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Comune di Raccuja  
 

ORGANO DI REVISIONE 
 

Verbale n. 35 del 29.09.2021 
 

PARERE sulla 

proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: 
““REGOLAMENTO COMUNALE PER L’AFFIDAMENTO SENZA FINI DI LUCRO 
A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI DI AIUOLE E DI SPAZI DESTINATI A 
VERDE PUBBLICO”. 
 

                      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 Delibera per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Regolamento 

comunale per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti pubblici e privati di aiuole e di 

spazi destinati a verde pubblico”; presentata dal Sindaco Avv. Ivan Martella. 

VISTO l'ORD. AMM. EE.LL. vigente in Sicilia; 

VISTO il D.L.gs. 18.08.2000, n. 267; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il proponente “regolamento comunale per l’affidamento senza fini di lucro a 

soggetti pubblici e privati di aiuole e di spazi destinati a verde pubblico” composto e 

formato da n. 11 Articoli; 

VISTI i pareri favorevoli 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. 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 per il Consiglio Comunale avente ad 

oggetto: ““regolamento comunale per l’affidamento senza fini di lucro a soggetti 

pubblici e privati di aiuole e di spazi destinati a verde pubblico”. 

 

Raccuja, 29.09.2021. 

                                     L’Organo di Revisione 

                   Dott. Anastasi Carmelo Franco 
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