
       

 

COMUNE DI CETARA (SA) 

Verbale Organo di Revisione n. 5 del 30 Marzo 2021 

VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N. 32 DEL 24/03/2021: 
• PROGETTO BILANCIO ESERCIZIO CHIUSO AL 31/12/2020; 
• RELAZIONE E PARERE REVISORE; 

“AZIENDA   SPECIALE - CETARA SERVIZI E SVILUPPO”. 

L’ORGANO DI REVISIONE DEL COMUNE DI CETARA (SA) 

DOTT. SALVATI FRANCESCO 

Pagina 1 di 2

Comune di Cetara
Smistamento: AREA_2_ECONOMICO_FINANZIARIA

Prt.G.0002229/2021 - E - 31/03/2021 08:17:10



VERBALE 5 DEL 30 MARZO 2021 

Il sottoscritto dott. SALVATI Francesco, nominato Revisore dei Conti del Comune di Cetara (Sa) 
con delibera di Consiglio Comunale N. 42 del 29 ottobre 2018,  

PREMESSO: 

● Di avere ricevuto dal Comune di Cetara (Sa) mezzo mail la comunicazione ufficiale protocollo 
Prt.G 0002141/2021-E-25/03/2021-ore-09:13:24 con la quale l’Azienda Speciale Cetara Servizi 
e Sviluppo trasmette al Comune il progetto di approvazione del bilancio d’esercizio chiuso il 
31/12/2020 e la relazione favorevole del Revisore Unico dell’azienda speciale. 

● Che il Comune di Cetara (Sa) detiene il 100% della proprietà dell’Azienda Speciale Consortile - 
Cetara Servizi e Sviluppo. 

● Che mi è stato richiesto di esprimere parere sul verbale suddetto ed i suoi allegati. 

● Che il sottoscritto non è tenuto ad esprimere parere o controllo contabile sull’Azienda Speciale. 

●  Che nello specifico sui suddetti atti ha già espresso parere favorevole il Revisore Unico dell’A-
zienda Speciale Cetara Servizi e Sviluppo il quale è l’unico tenuto a svolgere la funzione di con-
trollo contabile, di vigilare sulla regolare tenuta delle scritture contabili, l’osservanza delle nor-
me tributarie e di attestare nella relazione a conto consuntivo la corrispondenza del rendiconto 
con le risultanze di gestione. 

Tanto premesso  

il sottoscritto può solo prendere atto che il: 

! progetto di Bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31/12/2020 riporta un utile €429,00; 
! Revisore Unico dell’Azienda Speciale ha espresso su di essi parere favorevole. 

Cetara (Sa) 30 marzo 2021         Il revisore dott. Francesco SALVATI
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