PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad
oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione degli schemi
e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno dieci (10) del mese di novembre (11)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che, in data odierna, è stata esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale avente ad oggetto: “Approvazione del nuovo regolamento di contabilità in attuazione
degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011”;
Preso atto che l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che l’Organo
di Revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economatoprovveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;
Rilevato che il nuovo testo regolamentare, che si compone di n. 55 articoli, appare conforme
alle disposizioni normative;
Visti:
- i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. n. 267/2000;
- lo Statuto dell’Ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE FAVOREVOLE
sulla proposta di deliberazione inerente l’approvazione del nuovo regolamento di contabilità
in attuazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011.
Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito all’ipotesi di contratto decentrato sui criteri per la ripartizione
del fondo per la progettazione e l’innovazione.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno tre (03) del mese di marzo (03)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Premesso che in data odierna è stato chiamato ad esprimersi sulla conformità dei criteri
contenuti nell’ipotesi di regolamento per la ripartizione del fondo per la progettazione e
l’innovazione alla nuova disciplina normativa di cui all’art. 93, commi da 7bis a 7quater, del
D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Vista l’ipotesi di Contratto Decentrato sui criteri per la ripartizione del fondo per la
progettazione e l’innovazione del Comune di Mozzecane siglata in data 02 marzo 2016 tra la
Delegazione Trattante di parte pubblica, la RSU ed i rappresentanti territoriali delle
organizzazioni sindacali;
Visto l’art. 93, commi da 7bis a 7quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Effettuate le opportune verifiche;
CERTIFICA
la conformità dei criteri contenuti nell’ipotesi di regolamento per la ripartizione del fondo per
la progettazione e l’innovazione all’art. 93, commi da 7bis a 7quater, del D.Lgs. n. 163/2006 e
s.m.i.;

Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Servizio pubblico di
distribuzione gas naturale. Approvazione atti di ricognizione dello stato di consistenza e
valutazione delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale
per la loro iscrizione nel registro dei beni patrimoniali”.
L’anno duemilasedici (2016) il giorno sei (06) del mese di LUGLIO (07)

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Michele Ghirardini, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 del
30.12.2014;
Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: ”Servizio pubblico di
distribuzione gas naturale. Approvazione atti di ricognizione dello stato di consistenza e valutazione
delle reti e degli impianti di distribuzione del gas naturale di proprietà comunale per la loro iscrizione
nel registro dei beni patrimoniali“;

Atteso che, con l’approvazione di tale proposta, si intende procedere con l’aggiornamento del
registro dei beni patrimoniali a seguito della valutazione delle reti e degli impianti di
distribuzione del gas;
Ritenuto di esprimere parere ai sensi dell’art. 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti:
- lo Statuto dell’Ente;
- il Regolamento di Contabilità;
- l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;
ESPRIME
per quanto sopra citato
PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: ”Servizio pubblico di distribuzione gas naturale.
Approvazione atti di ricognizione dello stato di consistenza e valutazione delle reti e degli impianti di
distribuzione del gas naturale di proprietà comunale per la loro iscrizione nel registro dei beni
patrimoniali“.

Il Revisore dei Conti
Ghirardini Dott. Michele
_______________________________

COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione
Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC)”.
L’anno 2014 il giorno 12 del mese di agosto alle ore 9.00 presso la sede comunale, sono presenti:
• il Revisore dei Conti, dott. Roberto Turina, nominato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 29.12.2011;
• la dott.ssa Katia Mantovani - Responsabile dei Servizi Finanziari.
IL REVISORE
Considerato che:
•

con l’art. 1, commi 639 e seguenti, della L. 27.12.2013, n. 147 è stata istituita l’Imposta
unica comunale (I.U.C.);

•

la predetta imposta si compone dell’Imposta municipale propria (I.M.U.), della Tassa sui
rifiuti (TARI) e del Tributo per i servizi indivisibili (TASI);

•

il comma 682 della norma sopra richiamata prevede che il Comune, con proprio
regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. 15.12.1997, n. 446, disciplini
l’applicazione del tributo in questione;

Dato atto che nella riunione in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale
(IUC)”;
Constatata la conformità del Regolamento alla normativa vigente;
Visti:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME

per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
all’approvazione del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta unica comunale (IUC).

Il Revisore dei Conti
Turina Dott. Roberto
_______________________________

COMUNE DI MOZZECANE
Via C. Bon Brenzoni 26 – 37060 Mozzecane (VR)
Codice Fiscale e Partita Iva 00354500233

Oggetto: parere in merito alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: “Modifiche al
Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui redditi delle
persone fisiche (IRPEF)”.
L’anno 2014 il giorno 12 del mese di agosto alle ore 9.00 presso la sede comunale, sono presenti:
-

il Revisore dei Conti, dott. Roberto Turina, nominato con deliberazione di Consiglio
Comunale n. 44 del 29.12.2011;

-

la dott.ssa Katia Mantovani - Responsabile dei Servizi Finanziari.
IL REVISORE

Dato atto che nella riunione in data odierna è stata esaminata la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: “Modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale
all’imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF)”;
Constatata la conformità del Regolamento alla normativa vigente;
Visti:
-

lo Statuto dell’Ente;

-

il Regolamento di Contabilità;

-

l’art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del D. Lgs. 267/2000;
ESPRIME

per quanto sopra citato
PARERE TECNICO FAVOREVOLE
alle modifiche al Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale all’imposta sui
redditi delle persone fisiche (IRPEF)”.
Il Revisore dei Conti
Turina Dott. Roberto
_______________________________

