
 

 

 

 

COMUNE DI CETARA (SA) 

Revisore Unico 

Verbale n. 5 del 11.03.2022 

 

Proposta di Consiglio comunale ad oggetto: approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 

dell’azienda speciale “Cetara servizi e sviluppo” ai sensi dell’art. 114, comma 5-bis e comma 8 lett 

c) e d), del d.lgs. n. 267/2000 

 

 

 

 
Il Revisore Unico  

Dott.ssa Carolina Annunziata  

 

 

 

 

Sarno, lì 11.03.2022 
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La sottoscritta Annunziata Carolina, Revisore unico del Comune di Cetara, nominata con delibera 

di Consiglio n. 33 del 21.12.2021, 

PREMESSO  

 che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 18.4.2018 è stato approvato lo schema di 

convenzione per la gestione di attività e servizi per la collettività tra, l’Azienda Speciale 

“CETARA SERVIZI E SVILUPPO “e il Comune di Cetara; 

 che il Comune di Cetara detiene una partecipazione totalitaria dell’Azienda Speciale Cetara Servizi 

e Sviluppo; 

 che in data 09.03.2022 il Comune di Cetara mi ha trasmesso, a mezzo pec, la proposta di Consiglio 

comunale avente ad oggetto: “approvazione del bilancio dell’esercizio 2021 dell’azienda speciale 

“Cetara servizi e sviluppo”ai sensi dell’art. 114, comma 5-bis e comma 8 lett c) e d), del d.lgs. n. 

267/2000” e i relativi allegati. Nello specifico: il Bilancio consuntivo al 31.12.2021 dell’Azienda 

Speciale, il Bilancio di previsione 2021 dell’Azienda Speciale, lo Statuto dell’Azienda Speciale e 

la Convenzione tra il Comune di Cetara e l’Azienda Speciale;  

 che mi è stato richiesto, in qualità di Revisore Unico del Comune di Cetara, “un supporto 

nell'attività di verifica dei risultati della gestione, ai sensi dell'art. 6 comma 7 dello statuto 

dell'Azienda speciale”; 

CONSIDERATO 

 che il Revisore Unico del Comune non è tenuto ad esprimere un parere sul Bilancio Consuntivo 

della Partecipata, il cui potere è riservato, dalla legge e dallo Statuto, al Revisore Unico 

dell’Azienda Speciale; 

 che il Revisore del Comune, pur non essendo direttamente investito dall’adempimento di legge 

con un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli 

adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che l’andamento economico-

finanziario della partecipata è suscettibile di influire significativamente sul bilancio dell'Ente 

locale; 

TENUTO CONTO 

 del contenuto della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale indicata; 

 della completezza dei dati esposti negli allegati alla proposta; 

 dei dati del bilancio consuntivo 2021, riportati nella sottostante tabella: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 del mantenimento dell’equilibrio economico stabilito dalle norme di legge; 

 del  parere favorevole del Revisore Unico dell’Azienda Speciale, dott. Salvatore Castellano; 

  Consuntivo  

TOTALE COMPONENTI 

POSITIVI     480.435,00    

TOTALE COMPONENTI 

NEGATIVI     465.549,00    

REDDITO OPERATIVO       14.886,00    

Gestione finanziaria -           394,00    

Risultato prima delle imposte       14.492,00    

Imposte       14.372,00    

Utile             120,00    
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

per quanto di propria competenza, esprime il proprio parere favorevole, relativamente alla adozione 

della proposta di deliberazione in questione, avente ad oggetto “approvazione del bilancio 

dell’esercizio 2021 dell’azienda speciale “Cetara servizi e sviluppo” ai sensi dell’art. 114, comma 

5-bis e comma 8 lett c) e d), del d.lgs. n. 267/2000” 

 

 

 

Il Revisore Unico 

Dott.ssa Carolina Annunziata  
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