
COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

Verbale n.11 del 27.11.2018                                 

  Oggetto : Parere espresso, ai sensi dell’art. 239 c. 1  del Dlgs 267/00 e smi , PROPOSTA DI 
DELIBERA DI CONSIGLIO   con oggetto  “Richiesta Regione Campania Ufficio usi  Civici di 
Napoli di modifica destinazione d’uso area di sedime distinta al foglio 13, particella n360, n. 361 e 
362(particella n. 34)” 

    Il sottoscritto dr Giovanni Rosselli, in qualità di revisore unico del Comune di Casaletto 
Spartano, si è riunito per esprimere il parere sulla proposta di delibera in oggetto ricevuta via email 
in data 23 novembre 2018; 

Visto il DL n. 147/2012 che modificando il Dlgs 267/00 disciplina il rafforzamento dei controlli 
degli Enti locali ed in particolare integra quelli dell’Organo di revisione; 

Vista la  proposta di delibera ; 

Dato atto  

 che il Revisore ha chiesto, verbalmente, al responsabile del Servizio finanziario 
un’integrazione alla documentazione inviata; 

 Che il responsabile successivamente, con invio via email del 26/11/2018 , trasmetteva la 
documentazione richiesta; 

Preso atto 

 che l’Ente intende alienare le particelle individuate con la delibera di CC n. 9/2018; c 

 che tale alienazione è destinata come coofinanziamento alla realizzazione di un progetto di 
restauro e ripristino dell’Invaso spaziale Piazza Municipio con finanziamento regionale; 

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, in ordine alla regolarità e correttezza 
dell’azione amministrativa del Responsabile del settore Tecnico Geom. Francesco Rescigno  
nonché quello contabile espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 c. 1 e 
147 bis del Dlgs 267/00   

ESPRIME 

Per le motivazioni su indicate e per quanto di competenza il proprio parere favorevole alla proposta 
di delibera per “Richiesta Regione Campania Ufficio usi Civici di Napoli di modifica destinazione 
d’uso area di sedime distinta al foglio 13, particella n360, n. 361 e 362(particella n. 34)”. 

Invita l’Ente  a preventivare ed attivare una diversa fonte finanziaria, più sicura, alla copertura 
dell’opera in caso di finanziamento della stessa. 

 IL REVISORE UNICO                                   



         


