
                              COMUNE DI LUSERNA SAN GIOVANNI 

 

Verbale del Revisore n. 26 del 24/12/2020 

 

 

Oggetto:. CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO 

TRIBUTI TRA I COMUNI DI TORRE PELLICE E DI LUSERNA SAN GIOVANNI. 

DETERMINAZIONI 

 
Il Revisore unico  di codesto spettabile Comune, esaminata la documentazione necessaria ai 

fini dell’espressione del parere in oggetto ricevuta in data 24/12/2020, riguardante la approvazione 
della Convenzione tra i due comuni di Torre Pellice e di Luserna San Giovanni per la gestione 

associata dello sportello dell’ufficio tributi; 

 

- 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;  

 
- richiamata la proposta di deliberazione con la quale si propone al Consiglio comunale di 
approvare la convenzione in oggetto a valere dal 1/1/21 e fino al 31/12/2022 con l’obiettivo di 
mantenere e migliorare l’efficacia e l’economicità dell’azione nel settore tributi in entrambi i 
comuni mettendo in comune le risorse umane e strumentali; 

 
- ritenuto che la proposta di convenzione così come il suo allegato siano conformi alla normativa 
vigente T.U. enti locali  267/2000 e regolari dal punto di vista tecnico e contabile, ed apprezzabile 
per quanto riguarda gli obiettivi che l’amministrazione si prefigge; 
 
- Vista l’utilità quindi di approvare la convenzione in parola raccomandando all’ente di monitorare 
l’andamento sia del servizio sia dei costi da rendicontare nelle percentuali indicate nella 
convenzione stessa; 
  
- Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario e del Responsabile preposto 
al servizio tecnico  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 per quanto di propria competenza in merito alla proposta di delibera 

consiliare per l’approvazione di una Convenzione tra i comuni di Torre Pellice e di Luserna San 

Giovanni per la gestione dello sportello dell’ufficio tributi  ai sensi dell’art. 239, c. 1 bis, TUEL. 

Raccomanda all’ente  un costante monitoraggio dell’andamento della convenzione stessa. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 24/12/2020  

 
Il Revisore unico 
Dott.ssa Elvira Pozzo

 
 
 
 
 
 
 


