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COMUNE DI RACCUJA 

Città Metropolitana di Messina 
 
 
 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L’ACQUISIZIONE AL PATRIMONIO 

COMUNALE, LA RIQUALIFICAZIONE E IL RIUSO, ANCHE ATTRAVERSO LA 
CONCESSIONE A TERZI, DI BENI IN STATO DI ABBANDONO NEL TERRITORIO 

COMUNALE”. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 Il Revisore dei Conti 
 Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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Comune di Raccuja 

Organo di Revisione 

Verbale n. 12 del 24.03.2021 
 

Parere sulla proposta di Consiglio Comunale avente ad Oggetto: “Approvazione 

regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il riuso, 

anche attraverso la concessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel territorio 

comunale”. 

Il sottoscritto Dott. ANASTASI Carmelo Franco, nominato Revisore dei Conti di 

questo Ente con deliberazione del C.C. N. 40 in data 29.10.2018, esecutiva; 

ESAMINATA  

la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

“Approvazione regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la 

riqualificazione e il riuso, anche attraverso la concessione a terzi, di beni in stato di 

abbandono nel territorio comunale”,  presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

✓  VISTO l’Art. 42, comma 2, lettera f), del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U.E.L.; 

✓  VISTA la Legge del 27 Dicembre 2019, N. 160 (Legge di bilancio 2020); 

✓   Richiamato l’Art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 Maggio 2020, N. 34, convertito 
dalla L. 17 Luglio 2020, N. 77, che ha differito il termine per l’approvazione del 
bilancio di previsione 2021-2023 (Legge 30 Dicembre 2020, n. 178) al 31 Gennaio 
2021; 

✓   VISTO il D.M. Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021 recante ulteriore differimento 
per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 degli Enti Locali dal 
31/01/2021 al 31/03/2021; 

✓   VISTO lo Statuto Comunale;  

✓  VISTO il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

✓  VISTO Il Regolamento comunale degli uffici e dei servizi; 

✓  VISTO l’Ordinamento Regionale degli Enti Locali; 

- ha effettuato le verifiche necessarie al fine di esprimere un motivato giudizio di 

coerenza, attendibilità e congruità contabile,  come richiesto dall’Art. 239, comma 1, 

lettera b), punto 2 del T.U.E.L.. 

 

 
 

LETTO: 

•   il “Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la riqualificazione e il 

riuso, anche attraverso la concessione a terzi, di beni in stato di abbandono nel 

territorio comunale”,  " che è formato da N. 17 articoli ed allegato alla proposta. 

 

 

P R E M E S S A 
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CONSIDERATO che:  

•    nel territorio del Comune di Raccuja sono presenti beni inutilizzabili di proprietà 

privata, alcuni dei quali si trovano attualmente in uno stato di manifesto abbandono 

tale da determinare situazioni di grave degrado urbano, danni per l’ambiente, 

preoccupazioni per la conservazione di testimonianze storiche-edilizie a volte assai 

significative, pericoli per la pubblica e privata incolumità oltre che occasioni per 

attività e comportamenti illeciti; 

•  l’amministrazione comunale intende intervenire sugli edifici pericolanti e 

abbandonati, che costituiscono un rischio anche sotto il profilo igienico-sanitario. 

 

  
 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica da parte del 

Responsabile del settore tecnico, Dott. Ing. Nunziato Chiofalo ed il parere favorevole di 

regolarità tecnica-amministrativa e contabile, del Responsabile dell’Area Economico-

Finanziaria Dott. Dott. A. Mileti, resi, ai sensi degli Articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del 

Decreto Legislativo del 18.08.2000, N. 267 e successive modifiche e integrazioni. 

Lo scrivente Revisore dei Conti, 

esprime   parere    f a v o r e v o l e 

  all’approvazione della proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad 

oggetto “Approvazione Regolamento per l’acquisizione al patrimonio comunale, la 

riqualificazione e il riuso, anche attraverso la concessione a terzi, di beni in stato di  

abbandono nel territorio comunale”. 

“Suggerisce di valutare prima dell’attivazione della facoltà di dichiarare acquisito 

il bene ai sensi dell’Art. 7 del regolamento, una puntuale ed attenta analisi dei 

costi/benefici derivanti dall’acquisizione, nonché del rispetto di tutte le norme e i 

vincoli relativi ad una sana ed equilibrata gestione finanziaria dell’Ente… 

indebitamento, equilibri, etc..” 
 

Raccuja, 24.03.2021. 

 Il Revisore dei Conti 

 Dott. Anastasi Carmelo Franco 

 

ANALISI DELLA DOCUMENTAZIONE 

CONCLUSIONE 
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