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I L  R E V I S O R E  U N I C O  
 

VERBALE N. 3 DEL  22/03/2021 
 

 
 

L’anno duemilaventuno, il giorno 22 del mese di marzo, il sottoscritto Revisore dei Conti del 

Comune di Pettineo, dott. Giuffrè Cono, presso il suo studio sito in Brolo, via Carrubera n. 20, 

in modalità telematica stante le vigenti restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria in atto, ha 

iniziato e terminato l’esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 

18/03/2021, settore proponente tecnico ed assetto del territorio, relativa: 

 

OGGETTO: Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021 / 2023 ed 

elenco annuale 2021. 
 

PREMESSO CHE, 

 

In data 19/03/2021 è pervenuta la richiesta di parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del 

TUEL; 

 

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2021, settore propo-

nente tecnico ed assetto del territorio, avente ad oggetto “Approvazione programma triennale 

delle opere pubbliche 2021 / 2023 ed elenco annuale 2021” ai sensi dell’art. 21, comma 1 del 

D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

 

Considerato che con deliberazione della Giunta Comunale n. 4 del 14/01/2021 è stato approvato 

lo schema di programma triennale delle opere pubbliche 2021 / 2023; 

 

Rilevato che il programma triennale è stato pubblicato all’albo pretorio del Comune per trenta 

giorni consecutivi a decorrere dal 15/01/2021; 



          

 

 

 

Considerato che nei termini di legge non sono stati prodotti opposizioni o reclami; 

 

Visto l’art. 42, comma 2, lettera b) del D. Lgs. 267/2000 che demanda all’Organo Consiliare la 

relativa competenza; 

 

Visto l’O.A.EE.LL, vigente in Sicilia, come integrato con la L. R. n. 48 del 11/12/1991; 

 

Rilevato che sulla proposta di delibera è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, 

il parere favorevole di regolarità tecnica da parte del responsabile del settore tecnico ed assetto 

del territorio Geom. Domenico Brancatelli; 

 

Rilevato che sulla proposta di delibera è stato espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, 

il parere favorevole di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio Finanziario 

Dott. Rosario Angelo Barberi Frandinisa; 

 

Verificato che il programma triennale è stato redatto ai sensi dell’art. 21, comma 8, del D.Lgs. 

n. 50/2016 e secondo lo schema approvato con Decreto Ministero Infrastrutture e dei Trasporti 

n. 14 del 16 gennaio 2018; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, VISTO, ED EVIDENZIATO 

 

IL SOTTOSCRITTO REVISORE DEI CONTI 

ESPRIME 
 
Parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18/03/2021 

avente ad oggetto “Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2021 / 2023 ed 

elenco annuale 2021”. 
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