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ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
 

Data 01.08.2019 
Verbale n.12 

OGGETTO: Parere sulla proposta di delibera di Giunta comunale n.82 del 

3.07.2019 riguardante la approvazione di accordo transattivo con la società LIDL 

Italia s.r.l.. 

 
L’anno 2019  il giorno uno del mese di agosto l’organo di revisione economico finanziaria esprime il proprio 

parere in merito alla proposta di delibera di Giunta comunale n.82 del 3.07.2019 riguardante la approvazione 

di accordo transattivo con la società LIDL Italia s.r.l. 

 

Richiamato l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di 

revisione esprima un parere riguardante le proposte di transazioni; 

 

Preso atto che 

- l’Amministrazione Comunale ha approvato con delibera G.C. n. 44 del 26/03/2018, il Piano Attuativo 

denominato AdT 11 relativo alla realizzazione di un insediamento commerciale in un’area industriale 

dismessa, e sottoscritto la Convenzione urbanistica in data 07/05/2018; 

- che a seguito dei sopralluoghi effettuati Il Collaudatore ing. Davide Zubbi ha riportato nell’atto di 

collaudo le difformità riscontrate e ha contabilizzato in €. 6.041,46, il minor valore da attribuire alle 

opere di urbanizzazione realizzate; 

- che con la transazione in oggetto, la società LIDL Italia S.pa. si rende disponibile ad effettuare 

ulteriori opere, come meglio indicate nell’allegato A alla proposta di delibera, di valore quantificato 

conforme al minor valore delle opere sinora eseguite come sopra indicato; 

 

che di conseguenza la stipula del verbale di accordo non comporta ulteriori aggravi o diminuzioni di valore 

delle opere acquisite da parte del Comune 

 

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal  Responsabile dell’Are ecnica 

Visto il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell’art. 153, commi 4 e 5, del d.Lgs. 

n. 267/2000; 

 

ESPRIME 

 

parere    FAVOREVOLE         sulla proposta di delibera di Giunta comunale n.82 del 3.07.2019 riguardante 

la approvazione di accordo transattivo con la società LIDL Italia s.r.l.. 

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
Varè dott. Marco 


