
COMUNE DI SURBO 

PROVINCIA DI LECCE  
 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
 
 
Verbale n.  32 del 
24/07/2019 

OGGETTO: Parere sulla proposta di integrazione al Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni 2019/2021: aggiornamento al DUP 2019/2021 

 

L’anno 2019, il giorno 24 del mese di luglio l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito alla 
presenza del Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e il Dott. Mauro Nestola 
in qualità di componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, nominati con delibera consiliare 
n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2020, per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di 
deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio Comunale avente ad oggetto 
"Integrazione al Piano delle alienazioni e valorizzazioni 2019/2021: aggiornamento al DUP 2019/2021".   

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7 del D.Lgs. n. 267/2000, prevede che l'organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e 
applicazione dei tributi locali. 
 
Esaminata la proposta in oggetto che delibera l'integrazione del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni per 
l'anno 2019 prevedendo, tra i beni immobili di proprietà comunale da valorizzare, i seguenti: 
 

Lotto Immobile Indirizzo Dati catastali Valorizzazione 

1 Fabbricato civile 
di interesse 
comune 

Piazza Aldo 
Moro 

Fg. 21 – P.lla 
1877 – Sub 2 

Locazione 6 anni + 6 anni - €. 3,600 
annui oltre iva se dovuta 

 
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 49 del 
D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti: 

 il D.Lgs. n. 267/2000; 
 il D.Lgs. n. 118/2011; 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali; 

 
ESPRIME 

 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
       
                                            L'Organo di Revisione economico-finanziaria 

- firmato digitalmente - 
 
           Gadaleta Mauro Presidente 
           Toma Giuseppe Componente 
           Nestola Mauro Componente 


