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VERBALE N. 69/2016 del 25 novembre 2016 

 

Oggetto: Fondi PAC 2013 – 2015 Comune Torre del Greco. Certificazione di spesa e attestazione di 

regolarità amministrativo-contabile. 

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Torre del Greco, nominato con delibera del Consiglio 

Comunale n. 30 del 30 marzo 2016, nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

con riferimento a quanto indicato nell‟oggetto fanno presente quanto segue: 

il Comune di Torre del Greco nell‟ambito  del Programma nazionale per i servizi di cura agli anziani non 

autosufficienti e all'infanzia - Piano di Azione e Coesione - del Ministero dell'Interno ha attuato le seguenti 

tre tipologie i servizi: 

- Assistenza socio-assistenziale per anziani;  

- Assistenza socio-sanitaria per anziani;  

- gestione di un asilo nido a titolarità pubblica 

 

I servizi hanno avuto inizio nel mese di novembre 2015 e sono terminati il 31 agosto 2016. 

Il Collegio dei Revisori, dalla data dell‟insediamento,  hanno svolto una costante attività di vigilanza e 

controllo  sull‟attuazione del Piano di Azione ed a seguito di tale attività 

 

CERTIFICA  CHE 

 

 la dichiarazione delle spese è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su 

documenti giustificativi verificabili; 

 le spese dichiarate sono conformi alle norme nazionali, regionali e statutarie - regolamentari 

comunali, applicabili e sono state sostenute in rapporto alle operazioni selezionate „per il 

finanziamento, conformemente ai criteri applicabili al Programma e alle anzidette disposizioni. 
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Attesta, inoltre, che è stata svolta, per il periodo successivo al proprio insediamento, l‟attività di vigilanza 

e di controllo contabile  e fiscale prevista alla lettera c) comma 1 dell‟art. 239 del TUEL, approvato con D. 

Lgs. 267/2000. 

 

Si attesta inoltre che , relativamente al bilancio di previsione del Comune di Torre del Greco si è 

proceduto all‟istituzione, nel versante delle entrate, e in quello delle spese, dei seguenti capitoli: 

 

Al titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), categoria 01 (contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato), risorsa 0140 (Ministero dell‟Interno), capitolo 00070, in codice 

Codice Descrizione Stanziamento 

20101400070 Trasferimenti Ministero Interni – PAC (Piano di 

azione e coesione Area Anziani) 

523.630,00 

 

 

Al titolo II (entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti), categoria 01 (contributi e trasferimenti 

correnti dello Stato), risorsa 0140 (Ministero dell‟Interno), capitolo 00071, in codice 

Codice Descrizione Stanziamento 

20101400071 Trasferimenti Ministero Interni – PAC (Piano di 

azione e coesione Area Minori) 

543.764,00 

 

 

Al titolo I (spese correnti), funzione 10 (funzione nel settore sociale), servizio 04 (assistenza, beneficenza 

pubblica e servizi diversi alla persona), intervento 03, (prestazioni di servizi),  in codice 

Codice Descrizione Stanziamento 

11004031916 PAC Piano di Azione e Coesione Area Anziani 523.630,00 

 

 

Al titolo I (spese correnti), funzione 10 (funzione nel settore sociale), servizio 01 (asili nido, servizi per 

l‟infanzia  e per i minori ), intervento 05, (trasferimenti),  in codice 

Codice Descrizione Stanziamento 

11001051822 Trasferimenti spese per PAC – Area Minori 543.764,00 
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Tali stanziamenti di entrate e spese sono stati inseriti nel bilancio di previsione riferito all‟anno 2014 

approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 238 del 14/05/2014. 

 

Con riferimento al capitolo di spesa 11001051822, si evidenzia che esso è stato istituito come intervento 

05 “Trasferimento”, essendo invece tale l‟intervento riferito ad una “Prestazione di Servizi” , il Consiglio  

Comunale con deliberazione n. 93/2015 ha approvato una variazione di bilancio che nella sostanza ha 

eliminato il capitolo 11001051822 e istituito, in sostituzione, il capitolo 110011031822. 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _______________________ 

Dott. Antonio Castaldo                  Componente               _______________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              _______________________ 


