
COMUNE DI SURBO  
PROVINCIA DI LECCE

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 6  del 
20.10.2021   

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di C.C. "Approvazione 
del progetto definitivo per la sistemazione e riqualificazione 
dell'area  prospiciente  il  campo  sportivo  comunale  da 
destinare ad area attrezzata, a verde e parcheggi pubblici. 
Intervento in deroga rientrante tra quelli previsti dal DM n. 
1444/1968 - art. 70 del R.E.C. del P.D.F. vigente"

L’anno 2021, il  giorno 20 del mese di ottobre, il  Revisore unico  Dott. Agostino Beverelli  nominato  con delibera  
consiliare  n.  45  del  09.08.2021  per  il  triennio  2021/2023,  esprime  il  proprio  parere  in  merito  alla  proposta  di  
deliberazione di Consiglio comunale n. 73 dell'8/10/2021 avente ad oggetto “Approvazione del progetto definitivo per 
la sistemazione e riqualificazione dell’area prospiciente il campo sportivo comunale da destinare ad area attrezzata, a  
verde e parcheggi pubblici. Intervento in deroga rientrante tra quelli previsti dal DM. n. 1444/1968 – art. 70 del R.E.C.  
del P.D.F. vigente”.

Considerato che il  Responsabile  del  Settore  Servizi  Tecnici  –  Gestione del  Territorio,  Arch.  Vincenzo Paladini,  ha 
redatto il relativo Progetto Definitivo, avente un Q.T.E. complessivo dell’importo pari ad € 226.260,00.

Verificato che l’intervento risulta finanziato  con le somme, già  stanziate,  sul  cap.  2905.3 RR.PP.  “Monetizzazione  
Standard Urbanistici” (€  48.647,90 + € 97.811,48 + €. 15.236,76), € 35.340,60 sul medesimo capitolo somme introitate  
nell'anno corrente e la restante somma pari a € 29.223,26 mediante l’utilizzo delle somme residuali  rinvenienti da 
mutui contratti in diverse pregresse annualità (così come disposto con Delibera di G.C. n. 80 del 01/06/2021);

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal responsabile dei servizi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.  
267/2000;

   ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.                                              L’organo di revisione economico-finanziaria
                                         

______________________________________
FIRMATO DIGITALMENTE
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