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L’anno 2021, il giorno 23 del mese di LUGLIO, alle ore 12, l’organo di revisione economico 

finanziaria si è riunito alla presenza del presidente, dott. Mauro Masullo, del membro dott. 

Fernando Morante per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di 

Consiglio Comunale Proposta n. 50 del registro generale del SETTORE AFFARI GENERALI E SERVIZI 

ALLA CITTA'; 

 

************************** 

 

Richiamato l’articolo l’art. 37, commi 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016; 

 

Preso atto della volontà della amministrazione di aderire alla Centrale Unica di Committenza di cui 

all’oggetto; 

 

Considerato che le spese sono ripartite in base al numero di abitanti e non sulle procedure 

effettivamente espletate dalla CUC; 

 

Rilevata quindi la necessità di verificare i costi anche in relazione al numero di procedure espletate 

dopo un primo periodo; 

 

Richiamato altresì l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.lgs. n. 267/2000, come modificato 

dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (convertito in Legge n. 213/2012) il quale 

prevede che l’organo di revisione esprima un parere sulle proposte di “gestione dei servizi e 

proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi estern” 

 

Esaminata la proposta n. 50 in parola e gli allegati;  

 



Attesi i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi ai sensi 

dell’articolo 49 del D.lgs. n. 267/2000; 

 

Considerato, ai fini delle ripercussioni delle previsioni di bilancio dell’ente, che il servizio prevede la 

dei costi, comunque non superiori a quelli che sosterrebbe l’Ente ove svolgesse autonomamente le 

procedure; 

 

Visti: 

 il D.lgs n. 267/2000; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 

ESPRIME 

 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui 

all’oggetto. 

            

 

La seduta si è conclusa alle ore 13:30 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Per l’organo di revisione economico-finanziaria, il presidente 

 

 

 


