Libro dei verbali del Revisore dei Conti

- Comune di Orosei - Provincia di Nuoro

COMUNE DI OROSEI
Provincia di Nuoro
PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

Ai sensi dell’art. 239, comma 1 D.lgs. n.267/2000

Verbale n.7 del 29/03/2017

Il sottoscritto Revisore dei Conti Dott. Marco Murru affidatario dell’incarico di revisione economico – finanziaria come
da deliberazione dell’Organo Consiliare n.37 del 29/09/2016;
 Vista la proposta di Delibera Consiliare n.29 del 29/03/2017 avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER LE OCCUPAZIONI
DEL SUOLO PUBBLICO. MODIFICA”;
 Visto il Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 23/05/2014 e successivamente
modificato con delibera n.2 del 05/02/2016;
 Visto il comma 3 dell’art. 107 del TUEL 267/2000:
 “Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di
indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai
regolamenti dell'ente:……… f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio
presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati
dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni
edilizie……..”;
 Visto il comma 2 dell’art. 109 del TUEL 267/2000:
 “Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva
l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento
motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale,
anche in deroga a ogni diversa disposizione”;
 Visto l’art. 239, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000;
 Visto il parere di regolarità tecnica espressi dal responsabile di settore interessato ai sensi dell’art. 49 del citato D.lgs.
n. 267/2000;
ESPRIME
Parere favorevole all’adozione della modifica al Regolamento.
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