Collegio dei revisori
Parere n. 91
Spett.le Comune di Modena
Oggetto: Diritto di superficie a favore della Cooperativa Spazio Unimmobiliare – Autorizzazione a
iscrivere ipoteca per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, efficientamento,
rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi a seguito dell’emergenza da Covid-19.

Addì, 3/12/2020, il collegio dei revisori del Comune di Modena, nelle persone della Ragioniera Romana
Romoli, Dott.ssa Eleonora Monaldi e del Dottor Gregorio Mastrantonio, dopo confronto tra gli stessi a
mezzo di ausili informatici, provvedono ad esprimere il proprio parere in merito all’argomento citato in
oggetto ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.n. 267/2000 ordinamento EE.LL. e s.m.i..
Il collegio, pertanto:
-

-

-

-

vista la richiesta ricevuta dal Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali del giorno
27/11/2020 con allegata la proposta n. 4096/2020 di delibera del Consiglio Comunale ;
esaminata la proposta di deliberazione unitamente agli allegati ;
visto l’articolo 55 comma 1 e 2 del D.Lgs 34/2020 Decreto Rilancio ed i successivi decreti
emergenziali Dl 125/2020, DPCM del 18 ottobre 2020 , DPCM del 24 ottobre 2020 e DPCm del 4
novembre 2020;
visti gli articoli l’art. 42 , 204 e art. 207 comma 3 del T.U.E.L. Dlgs n.267/2000 ordinamento
EE.LL.e.s.m.i.
esaminato quanto disciplinato dall’Atto di indirizzo emanato dall’Osservatorio sulla finanza e la
contabilità degli enti locali, istituito presso il Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 154 del D.Lgs
267/2000 “La disciplina delle garanzie finanziarie prestate da parte degli enti locali in favore di terzi,
destinatari dei contributi agli investimenti a fini sportivi, di cui al comma 3 dell’art. 207 del D.Lgs
267/2000” dove al punto 4 viene riconosciuta la legittimità dell’operazione di concessione di
garanzia reale a favore di terzi su un bene di proprietà comunale, in luogo della fideiussione;
visti i principi contabili e il Dlgs 126/2014 e smi;
preso atto del visto di congruità ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione
dell’Ente espresso dal Responsabile del Settore Dott.ssa Stefania Storti;
visto il parere favorevole della Dirigente delegato Magnani Tiziano espresso in ordine alla
regolarità tecnica , attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa ai sensi
dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del TUEl 267/2000;
visto il parere favorevole del Dirigente Dott.ssa Stefania Storti espresso in merito alla regolarità
contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 e art. 147 bis comma 1 del TUEl 267/2000;

il Collegio ha effettuato le proprie verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità come richiesto dall’ articolo 239 del Tuel.
Il Collegio considerato che:
• il bilancio di previsione 2020-2022 è stato approvato;
• che il rendiconto 2019 è stato approvato;
e quanto prima visto ed esaminato
esprime
parere favorevole
alla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto: Diritto di superficie a favore della
Cooperativa Spazio Unimmobiliare – Autorizzazione a iscrivere ipoteca per la realizzazione di interventi
straordinari di ristrutturazione, efficientamento, rifunzionalizzazione e adeguamento degli spazi a seguito
dell’emergenza da Covid-19, così come da documentazione ricevuta.

Il Collegio dei revisori
Romana Romoli
Eleonora Monaldi
Gregorio Mastrantonio

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

