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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO
Provincia di Salerno

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

Verbale n. 10 del 13/06/2020 

OGGETTO: Parere in merito alla proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto 

“Riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del fondo pluriennale vincolato per l’anno 2019 – 

rettifica delibera n.23 del 6 marzo 2020 limitatamente all’elenco dei residui passivi provenienti dalla 

competenza 2019” 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’anno 2020, il giorno 13 del mese di giugno, il sottoscritto Dott. Concilio Nunzio, revisore unico del Comune 

di Casaletto Spartano, ha proceduto all’analisi della documentazione ricevuta tramite mail posta ordinaria in 

data 13/06/2020 inerente la proposta di delibera in oggetto. 

- VISTA la proposta di delibera della Giunta comunale avente ad oggetto “Rettifica D.G.C. 23 del 06

marzo 2020 avente ad oggetto Riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del fondo

pluriennale vincolato per l’anno 2019”;

- VISTA la nota prot. 2013 del 13.06.2020 con la quale il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

comunicava che, per mero errore materiale, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui

per l’esercizio 2019 non era stato considerato il residuo passivo di €.245,00 registrato al capitolo

2970 del PEG assegnato all’Area Tecnica relativo alla Missione 99 (Servizi per conto terzi) Programma

1 (Servizi per conto terzi – partite di giro) – Titolo 7 (Servizi per conto terzi e partite di giro) afferente

a spese fisse da versare all’Agenzia delle Entrate per la registrazione contratto di concessione loculo

cimiteriale;

- VISTA la necessità di dover provvedere alla rettifica della precedente deliberazione n° 23 del 06

marzo 2020 e del relativo allegato B) limitatamente all’ elenco complessivo dei residui passivi

conservati provenienti dalla competenza 2019 e dagli esercizi precedenti, al fine della corretta

determinazione del risultato finale di amministrazione 2019;

- VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell’art. 49 e 147-bis del

TUEL, dal responsabile dell’Area Tecnica e dell’Area Economico-Finanziaria;

Alla base di quanto premesso 

Il sottoscritto Dott. Nunzio Concilio, Revisore Unico dei conti del Comune di Casaletto Spartano 

ESPRIME 

Ai sensi dell’art. 239 TUEL comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di 

delibera in esame avente ad oggetto “Rettifica D.G.C. 23 del 06 marzo 2020 avente ad oggetto 

Riaccertamento ordinario dei residui e determinazione del fondo pluriennale vincolato per l’anno 2019”. 
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Pontecagnano Faiano, li 13/06/2020 

 

Il REVISORE dei CONTI 

                                                                                                                                                             Dr. Nunzio Concilio 

 

 


