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PARERE DEL COLLEGIO DE! REVISORI SU PROPOSTA di deliberazione del Consiglio
Comunale n. 43 del 22/07/2019 avente ad oggettoz” Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni
immobiliari 2020 — 2022”
'

Parere n. 20/2019

Il giomo 24 LUGLIO 2019 il Collegio dei Revisoriv nella persona dei Sig.ri: Rag. Luciano
Parisotto, Dott. Claudio Casarotto e Dott. Nicola Filippetto
prendono visione della
proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 43 del 22.07.2019, per esprimere il proprio
parere.
PREMESSO ‘

che, l'Organo di Revisione ha ricevuto la delibera, di cui all’oggetto a mezzo e-mail in data 23
luglio 2019;
ACCERTATO
¢

Che, come riportato nel1’ano deliberativo, dal responsabile del Settore III" Patrimonio, geom.
Lucio Baldassa, risulta necessario approvare il Piano deile alienazioni immobiliari per il
pcriodo 2020 - 2022;
CONSIDERATO
Che Pattuazionc del presente

atto della Programmazione

triennale

é subordinata alla

ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri enti
locali, come previsto dalla normativa vigente legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive
modiﬁchee integrazioni;
A

RISCONTRATO

Che l’Amministrazione comunale ha ritenuto di non prevcdere per il triennio 2020/2022
alcuna alienazione né valorizzazione immobiliare, dando atto che eventuali nuove proposte
potranno essere approvate con successivi provvedimenti, con conseguente vaﬁazione da
apportare al bilancio di previsione 2020 — 2022;

\

A

VISTO

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

'

- il parere di regolarité tecnica, e la correttezza dell’azione amministrativa, da perte del responsabile

del servizio interessato;
0
- il parere del Responsabile Finanziario - dr. Sauro Bellini

ESPRIME
per i suesposti motivi,
parere favorevole alla proposta di Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari
2020 — 2022
'
Letto, confermato e sottoscritto

Preganziol 24 luglio 2019
ll Collegio dei Revisori
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