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Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 04/2022
Oggetto: Bilancio di Previsione 2021-2023.
L’anno 2022, il giorno 09 del mese di marzo, presso la sede dell’Unione dei Comuni “Platani
- Quisquina - Magazzolo” in Cianciana,
09.03.2022

l’Organo di Revisione Economico Finanziario dell’Ente
composto dal Dott. Rag. Orazio Mammino in gestione monocratica,
si è adunato per la redazione del parere sullo schema di bilancio di previsione 2021-2023,
giusta proposta di deliberazione per il Consiglio dell’Unione dei Comuni, per come approvato dalla
Giunta dell’Unione dei Comuni nella seduta del 25.01.2022, con deliberazione n. 04 di Reg., avente
ad oggetto: “D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. Approvazione schema Bilancio di Previsione 2021/2023”,
operando ai sensi e nel rispetto:
✓

✓

✓

✓
✓
✓

del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 239 in materia di
funzioni dell'Organo di Revisione;
del Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
del Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
dei principi contabili generali e applicati;
dello Statuto dell’Ente ed il Regolamento di Contabilità;
dei principi di vigilanza e controllo dell’organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

Visti
✓

i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 49 - 1° comma
- e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

presenta
l'allegato parere alla proposta di deliberazione inerente all’approvazione del Bilancio di Previsione
2021-2023, che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.
Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene
confermato dalla sottoscrizione che segue.
L’Organo di Revisione Economico Finanziario
f.to Orazio Mammino

Bilancio di Previsione 2021-2023 – Unione Comuni

Pag. 1

