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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 
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Data 08/08/2019 

OGGETTO:Parere sulla proposta di deliberazione della Commissione   
Straordinaria ad oggetto: “TRANSAZIONE TRA PROGETTO 
AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE E COMUNE DI SURBO – 
APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO 

 
 
L’anno 2019, il giorno 8 del mese di agosto l’organo di revisione economico finanziaria si è riunito nelle presenza del 
Dott. Mauro Gadaleta in qualità di Presidente e il Dott. Giuseppe Toma e  Dott. Mauro Nestola in qualità di 
componenti, revisori ai sensi dell'art. 239 del d.lgs. n.267/2000 nominati con delibera della Commissione Straordinaria 
n. 26 del 11.07.2018 per il triennio 2018/2020 per esprimere il proprio parere  in merito alla proposta di deliberazione 
del Consiglio Comunale a oggetto: “TRANSAZIONE TRA PROGETTO AMBIENTE PROVINCIA DI LECCE E 
COMUNE DI SURBO – APPROVAZIONE SCHEMA ATTO TRANSATTIVO 
 

*********************************************** 
 
Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 9, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di revisione 
esprima un parere sulle proposte di riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio e transazioni; 
 
Esaminata la proposta in oggetto con la quale viene disposta l’approvazione di una transazione con Progetto Ambiente 
Provincia di Lecce e Comune di Surbo al fine di dirimere ogni controversia insorta tra le parti in merito alla 
determinazione ed al pagamento della tariffa di conferimento presso l’impianto pubblico sito in Cavallino, gestito dalla 
società Progetto Ambiente. 
 
Vagliata la transazione allegata alla proposta; 
 
 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili dei servizi competenti ai 
sensi dell’articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000; 
 
Accertato che per il finanziamento degli oneri connessi alla sottoscrizione dell’accordo transattivo trovano copertura 
finanziaria nell’annuale Piano Economico Finanziario Tari di competenza di ogni anno con decorrenza dal 2019;  
  
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

ESPRIME 
 
parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di deliberazione in oggetto  
            
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
 

L’organo di revisione economico-finanziaria 
 

Firmato digitalmente 
Mauro Gadaleta 
Giuseppe Toma 
Mauro Nestola  


