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Comune Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO SULL' APPROVAZIONE PIANO DELLE
ALIENAZIONI E VALORIZZ AZIONI

IMMOBILIARI NON STRUMENTALI PER IL TRIENNIO 2OI9I2O2I.

L'anno 2019, il giorno 11 del mese di febbraio, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore unico del

conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della

a

APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZTONI
IMMOBILIARI NON STRUMENTALI PER IL TRIENNIO 2OI9I2O2I.

Ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. 26712000, il quale individua le deliberazioni per le quali si rende necessario

il parere, l'organo di revisione monocratico

TENUTO CONTO

dei documenti di programmazione frnanziana del Comune per l'anno 2019 e pluriennale2019-2021;

VISTI

r il D. L+s.26712000;
o il D. Lgs. 1lBl20II;
o l'art., cornma 1, della legge n. 133 del 2008, con successive modificazioni e integrazioni, il quale prescrive che

ciascun Ente individua, redigendo apposito elenco, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza,

non strumentali all'esercizio delle proprie furuioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione owero di
dismissione;

. il secondo comma dell'articolo summenzionato, il quale statuisce che I'inserimento degli immobili nel

Piano ne determina la classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la
destinazione urbanistica;

DATO ATTO CHE

il suddetto Piano prevede diverse alienazioni di terreni finalizzate al frnaruiamento di spese in conto capitale

come da allegato sub A);
il Piano in parola rientra tra gli allegati che devono essere prodotti in occasione dell'approvazione del

bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale;

CONSIDERATO CHE

la Giunta comunale con deliberazione n. 10 del 24.01.2019 ha individuato i beni immobili suscettibili
di v alorizzazione owero di dismissione;
il responsabile dell'Area tecnico manutentiva ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica sul

Piano in oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 26712000;

a

a

a
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il responsabile dell'Area finanziaria ha espresso parere favorevole di regolarità contabile sul Piano in
oggetto, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 26712000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera:
..APPROVAZIONE PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI NON
STRUMENTALI PER IL TRIENNIO 201912021.".

Bertiolo (UD), 11 febbraio 2019

Il Revisore
tag.
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