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Oggetto: Emendomento
Mazzarino.

ol

bilcncio di previsiane per l'esercizio t'inonzidrio 2015 del Comune di

Artt. 174, comma 2, del D. L.vo 2671'2000 e successive nrodifiche ed intesrazioni.

All'Ufficio di Presidenza del Consiglio
Del Comune di Mazzarino
Al Signor Sinda co di Mazzayino

4---/- ."

Al Segretario Generale
Del Comune di Mazzarino

Al Responsabile dell'area Finanziaria
Del Comune di Mazzarino

Al Revisore Unico dei conti
del comune di Mazzarino

Loro Sedi
ll Sottoscritto Christion Spolletto nello qualità di vice-Sindoco con delego in moterio di
Bilancio:

Visto

il

verbole dello Giunto Municipole

n. 16 del

24/03/2016

- od oggetto:

Approvozione schemo di biloncio di previsione 2075, Bitoncio pturiennole 2015 - 2077 e relotivo
Relozione Previsionale e Progrommotico - esecutivo oi sensi di legge;

Visto

il

termine, previsto dol regolamento, per lo presentdzione de
emendomenti ollo schema di bilancio per l'esercizio finonziorio 2075;

e proposte di

Visto il porere fovorevole con riservo, espresso dàl Revisore unico dei conti sul bitoncio
di previsione per l'esercizio finonziario 2015 e sul bilancio pluriennole 2015/2017 reso in dota
28/05/2076 ed ocquisito agli atti de 'ente in ddta 30/pS/2016, prot. N. ,BBO;

Rilevoto che il Revisore ho espresso porer" Trror"role con riservo, candizionoto ollo
rimozione, onche con dppositi emendomenti, dei rilievi eviCenzioti nello relozione, sullc
proposto di bilancio 2A15 e sui documenti ollegoti;

non comprende il
che in particolare si è soffermato sulla TARI evidenziando chè la previsione
tra le
tributo provinciale nella misura deliberata datla provincia e constata anche la mancanza
della
entrate, dell,importo relativo ai crediti vantati presso il consorzio per i conferimenti
raccolta differenziata, invitando ad adottare le relative misure;

dello stroda'
che le previsioni d'entrota relotive alle sanzioni per violozioni ol codice
per
cui si dovrebbe,
sembrono eccessive in rapporto oi doti di consuntivo 2074 e precedenti,
per evltore di superore
fore uno volutozione attenta do porte det comondo di Polizio locole,
nello speso i limiti previsti dolle leggi;
dei
che come per gli oltri onni il Revisore oncoro uno volto fa presente che lo Corte
nello
di revisione
conti, in piit occosioni si è espresso in merito ollo composizione degli orgoni
oi
5.0oo obitanti,
Regione siciliono stotuendo che nei comuni con popolozione superiore
l'Orgono di revisione deve essere collegiale e non monocrotico e ne sollecito I'ottemperonzo;
Dopo ottento esome dello schema de! bilancio e tenuto conto delle osseruozioni
dol Revisore llnico dei conti, lo scrivente chiede:

a)

b)

fotte

entrato 1027 così denominoto " Entrota conoi " do
L,istituzione di apposito copitolo
cotegorio 2 con uno
collocorsi oll'interno dello risorso di entroto det titolo 7
ove offluirà lo
stanziomento di € /$.(qO,AO, trottondosi di uno entroto cefto ed esigibile,
quota di rimborso do porte de! consonio, non solo pef I',esercizio cofiente mo anche in
quello pluriennole 2075, 2076 e 2077;

di

'

-

L'istituzione .di opposito copitolo di spesa 7410 cotlocondolo oll'interno dell'inte'vento
per
trosferimenti - denominoto " tributo Tori o t'avore dello Provincio " non solo
7.07.O4.05
previsione di
l,esercizio corrente mo onche in quello pluriennale 2075, 2076 e 2077, con uno
dello Provincio
speso di € 4o.ooo,oo, per potere procedere ol rimborso det tributo in favore
con lo
regionole, a riscossione o*"nuto, evitondo cosi lo proceduro in compensozione
riscossione dello tori in in controsto con lo normotiva;

-

di speso
Ritenuto quonto sopro ptopone lo previsione dello stonziamento di entrata e
specificoto;
solo per l,esercizio corrente ed in quello pluriennote 2075, 2076 e 2077, come sopra
rìlevore che
si richiede, pertonto, che sia verificoto lo compotibitità e l'ospetto contabile e
l'emendomento proposto tispetta il requisito di poreggio, prescritto doll'ordinamento finanziario
e contobile degli Enti Locoli;

ogni
Roppresento che è necessorio occogliere ta richiesto de! Revisore Unico dì ottivore
proceduro amministrotivo, per procedere con tempestivitù, nel prossimo venturo, ollo nomina
del Coltegìo dei revisori come orgono collegiole e non piit monocrotico;
Siroppresentd,inoltre,cheèdoveroso,otolfine,richiomarechel'opprovazionedidetto
per le funzioni, servizi,
emendamento, con le modoifità contemplote, è da intendersi vincolonte
interuenti che rivestono il ruolo preminente nello progrommozione dello spesa'
Il Vice Sindaco con
Chri

e
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