
Comune di Alimena

(PROVTNCTA Dr PALERMO)

REVISORE UNICO DEI CONTI

Oggetto: Parere del Revisore alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente a

oggetto'lAdesione all'Unione dei Comuni Madonie, ai sensi dell'ar1. 2, comma 4 dello Statuto della

stessa Unione".

Il Revisore dei Conti del Comune di Alimena,

Premesso che:

F In data 19.01.2017 e pervenuta a nTezzo fec richiesta di

oggetto;

altri comuni e con la provincia per I'esercizio di funzioni proprie;

esprime pareri in materia di:.,.3) modalità di gestione dei servizi e proposte di c,ostituzione o

di partecipazione ad organismi esterni;

Esanrinata la proposta di deliberazione, unitantente agli allegati "Ao', "8" e "C";

Visto Io Statuto dell'Unione tiei Comuni "l\4adonie". cosi come pubblicato in G.U.R.S. n. 44 Suppl.

straordinario del I 4. I 0.20 I 6:

Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso. in data 19.A1.2A17, dal

.ii,i

il.

parere alla proposta di cui in

I



Preso atto del parere favorevole in ordine alla regolarilà contabile espresso, in data 23.01.2017.da|
Responsabile dell'Area Irinanziaria Rag. Rosanna Russo;

Rilevato, al comnra 1 dell'art. I dello Statuto. che ai sensi dell'art,.32 del decreto legislativo l8
agosto2000,n.267,edell'arl.3Tdellalegge regionalen.Tdel 1992, 1'Unionedei conruni èl'ente
Iocale costituito da due o piu comuni, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi;

Constatato che nell'Aliegato A) Funzioni e servizi ad adesione obbiigatoria da parle di tutti i
comuni che aderiscono all'Unione, tra le funzioni e servizi obbligatori e prevista la Centrale unica

dicommittenza;

Preso atto che le funzioni e i servizi s&ranno attivati a seguito di deliberazioni di giunta comunale e

che la somma necessaria per la partecipazione al Fondo spese dell'Unione sarà previsla in sede di

bilancio ili previsione2017l20l9 giaeché l'operatività clell'unione e prevista nel secondo sgmestre

del 2017;

Visto il D.Lgs. n. 267 D0A0;

ESPRIME

Parere favorevole all'approvazione della proposla di deliberazione di cui all'oggetto.

Con osservanza

Belmonte Mezzagno, 23 gennaia ?017


