
                              COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 
 

Verbale del Revisore n. 2 del 14/2/2020 
 
 
Oggetto:. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 24/06/2015 
RECANTE: "RECUPERO DEL MAGGIORE DISAVANZO DETERMINATO A SEGUITO DEL 
RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 3, C.7, 
DEL DECRETO LEGISLATIVO 23/06/2011, N. 118 E S.M.I. AI SENSI DEL COMMA 16 
DELL'ART. 3 DEL D.LGS. N. 118/2011. PROVVEDIMENTI.". 
NUOVE DETERMINAZIONI.  
 

Il Revisore unico  di codesto spettabile Comune, esaminata la documentazione necessaria ai 
fini dell’espressione del parere sulla proposta di deliberazione in oggetto ricevuta in data 
12/2/2020, riguardante il recupero del disavanzo determinato in data 24/6/2015 con delibera n. 25; 

 
- richiamata la deliberazione di approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi 
finanziari  2020/2021/2022 del Consiglio comunale n.  77 del 30/12/2019;  
 
- Vista la nota delle Corte dei Conti in data 25/11/2019 con la quale si inizia l’istruttoria 
relativa al rendiconto 2017 ed in particolare riguardo alla iscrizione in Bilancio della quota 
trentennale di ripiano del disavanzo determinato nel 2015 come nella delibera su citata; 
 
- Vista la nota del Comune di Luserna San Giovanni in data 5/12/2019 con la quale si 
riscontra la richiesta di chiarimenti della Corte dei Conti assicurando altresì una condotta conforme 
alle osservazioni pervenute; 
 
- Vista la nota della Corte dei Conti in data 6/12/2019 di chiusura dell’istruttoria relativa al 
rendiconto 2017 in quanto sussistono i presupposti di cui al D.M. 2/4/2015 per interrompere 
l’iscrizione a Bilancio delle quote trentennali a partire dal primo rendiconto utile;  
 
- richiamata la proposta di deliberazione con la quale si propone al Consiglio comunale di aderire 
completamente alle osservazioni della Corte dei conti incidendo fin da subito sul Bilancio di 
previsione in corso; 
  
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di 
deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico e contabile, espresso ai sensi dell’art. 49 del 
D.Lgs. 2000/267 e s.m.i.; 
 
- visto il Regolamento comunale di contabilità; 
 
esprime parere favorevole in merito alla proposta di delibera consiliare in oggetto, ai sensi dell’art. 
239, c. 1 bis, TUEL. e si raccomanda di tenere in conto le osservazioni della Corte dei Conti anche 
in sede di approvazione del rendiconto dell’anno 2019. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 14/2/2020 
 
Il Revisore unico 
Dott.ssa Elvira Pozzo

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


