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Oggetto: Parere sulla proposta di delibera - Approvazione atto di

Transazione con il comune di Provaglio Val Sabbia (Giudizio relativo al

contributo regionale)

ll sottoscritto dott. Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti,

viene chiamato ad esprimere il parere sulla di delibera della Giunta come

meglio descritta in oggetto.

Viqlq la seguente documentazione:

Proposta di delibera della Giunta Esecutiva;

Copia atto di transazione.

Dalla lettura della documentazione, in sintesi, si evince che il contenzioso

è stato proposto dal Comune di Provaglio Val Sabbia per un progetto di

manutenzione straordinaria di una strada a valere su un bando finanziato

con fondi regionali. I tecnici della Comunità Montana di Valle Sabbia,

hanno ritenuto che i lavori non fossero corrispondenti al progetto,

revocando il contributo.

La non corrispondenza riguardava la qualificazione dei lavori effettuati (di

manutenzione ordinaria o straordinaria). ll Comune di Provaglio Val

Sabbia, ha quindi chiamato in causa la Comunità Montana di Valle

Sabbia rivendicando le proprie ragioni. ll processo ha evidenziato

elementi di incertezza sulla possibilità (o meno) di includere i lavori

eseguiti dal Comune di Provaglio Val Sabbia nella categoria della

"manutenzione straordinaria" (soggetta al beneficio del finanziamento

previsto dal "Piano Operativo 2012"). Anche in considerazione del fatto

che lo stesso Comune ha eseguito maggiori opere rispetto a quelle



indicate nell'originario progetto, per un importo stimabile indicativamente

in Euro 7.940,50 (oltre lva)".

L'atto transattivo prevede quindi all'art 2 che la Comunità Montana di

Valle Sabbia, versi al Comune di Provaglio Val Sabbia, I'importo di €

11.857,85 (circa la metà del contributo) a tacitazione delle richieste del

Comune di Provaglio Val Sabbia.

Tenuto conto che - nella fattispecie in esame - sussiste sicuramente la

convenienza economica alla stipulazione dell'atto di transazione,

essendo obiettivamente incerto l'esito della controversia.

Preso atto della competenza della Giunta Esecutiva a pronunciarsi

sull'atto transattivo che s'intende stipulare, a mente di quanto dettato dal

citato art. 42, comma 2 lett. i) del TUEL applicabile anche all'ente;

Preso atto ai sensi dell'art.183 comma 8 del TUEL, che il programma dei

presente atto è compatibile con i

rispetto del vincolo del pareggio di

Preso atto che, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs.26712000,in

merito alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli

del responsabile in ordine alla regolarità tecnica, e del Responsabile del

Settore finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal Responsabile dell'Ufficio

preposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata.

ll Re

(Dott.

pagamenti derivante dall'adizione del

relativi stanziamenti di cassa e con il

bilancio:


