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Comune di Pettineo  

 
 

Città Metropolitana di Messina 
 

Revisore Unico 
 

VERBALE N. 03 
 

L’anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Marzo, alle ore 17:50 

presso lo Studio del Revisore Unico del Comune di Pettineo, sito in Via G. Verdi n. 

23 di Barcellona Pozzo di Gotto, è presente il dr Giovanni Trovato, eletto Revisore 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 22.11.2017, iscritto al Registro 

dei Revisori Legali ed all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

Barcellona Pozzo di Gotto, il quale inizia e completa l'esame della seguente proposta di 

deliberazione del Consiglio Comunale: 

• n. 11 del 14.11.2019 avente ad oggetto: <<Convalida ex art. 21-nonies della 
Legge n. 241/1990 della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 
29.10.2018 avente ad oggetto:"Approvazione "Regolamento per l'uso da parte di 
terzi di beni immobili nella disponibilità dell'amministrazione comunale" - 
modifica al " Regolamento per la concessione in uso di beni immobili comunali" 
approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 15.06.2011">>, 
 

trasmessa via pec in  data 14.03.2019 con nota di pari data a firma del Responsabile del 

Settore Tecnico ed Assetto del Territorio, Geom. Domenico Brancatelli. 

ESAMINATA l’anzidetta proposta di deliberazione, e le relative motivazioni; 

CONSIDERATO tutto l'iter dell'intera vicenda amministrativa;  
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RICHIAMATE le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 5 del 15.06.2011e n. 34 

del 29.10.2018; 

ESAMINATO il Regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili nella 

disponibilità dell'amministrazione comunale; 

VISTI  i pareri resi ai sensi dell'Art. 49 del D.Lgs. 267/00, e precisamente: 

• Visto il parere  favorevole del 14.03.2019, espresso dal Responsabile del Settore 

Tecnico ed Assetto del Territorio,  Geom. Domenico Brancatelli, per quanto 

concerne la regolarità tecnica; 

• Visto il parere favorevole del 14.03.2019 espresso dal Responsabile dell'Area 

Economico - Finanziaria, Dr Rosario Angelo Barberi Frandanisa, per quanto 

concerne la regolarità contabile; 

• Visto   il D.Lgs 267/2000; 

• Visto lo Statuto Comunale vigente; 

• Visto il Regolamento di Contabilità vigente;                                                             

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, PRESO ATTO ED EVIDENZIATO 

 

si esprime 

parere favorevole alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale: 

� <<Convalida ex art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 della Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 34 del 29.10.2018 avente ad oggetto:"Approvazione 
"Regolamento per l'uso da parte di terzi di beni immobili nella disponibilità 
dell'amministrazione comunale" - modifica al " Regolamento per la concessione 
in uso di beni immobili comunali" approvato con delibera di Consiglio n. 5 del 
15.06.2011">>.  
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Il presente verbale viene chiuso alle ore 19:10. 
 

              Il  Revisore Unico 
              Dr Giovanni Trovato 

                              


