
 COMUNE  DI  CARPI

IL COLLEGIO  DEI  REVISORI

Corso  Alberto  Pio  n.  91

410 1 2  CARPI  (MO)

I  sottoscr i t t i  Dott.  Carlo  Costa,  Dott.  Massimo  Masotti  e  il  Dott.  Andrea  Salmi  

componen t i  del  Collegio  dei  Revisori  del  Comune  di  Carpi,

Premesso  di  aver  ricevuto  in  data  odierna  copia  della  propos t a  al  Consiglio  

Comunale,  avente  ad  ogget to  “MODIFICA  AL  REGOLAMENTO  DI  

CONTABILITA’  ” ,  che  sarà  ogget to  di  deliberazione  consiliare  in  data  

28/02/2019,  previa  acquisizione  del  pare r e  del  sottoscr i t to  Collegio  dei  

Revisori;

Visto  il  regolame n to  di  Contabili tà  del  Comune  di  Carpi  approva to  dal  

Consiglio  Comunale  con  deliberazione  n.  165  del  14/12/2017;

Considera to  che  con  atto  costitu tivo,  sottoscr i t to  in  data  29  maggio  2006,  i  

Comuni  di  Carpi,  Campogalliano,  Novi  di  Modena  e  Soliera  hanno  costitui to  

l’Unione  delle  Terre  d’Argine  in  conformit à  allo  Statu to  ed  ai  sensi  dell’art .  32  

del  Decre to  Legislativo  18/08/2000  n.  267,  delle  Leggi  regionali  n.  3/1999,  

n.11/2001  e  n.  6/2004;

Considera t e  le  funzioni  trasferi t e  dal  Comune  di  Carpi  all’Unione  delle  Terre  

d’Argine  con  convenzioni  in  cui  è  previsto  per  l’Unione  poter  effettua r e  

investimen t i  finanzia ti  con  pres ti ti;

Preso  atto  del  parer e  favorevole  espresso  dal  Respons abile  del  Servizio  

Finanziar io  in  ordine  alla

regola ri t à  tecnica  e  contabile  ex  art.  49  del  D.  Lgs.  267/2000;
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Chiamato  ad  esprimere  il proprio  pare r e  ai  sensi  dell'a r t .  239  comma  letter a  

b)  del  D.  Lgs.267/2000,

tutto  ciò  verificato;

Esprim e

Parere  favorevo l e :

Alla  propost a  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  del  Dirigente  Settore  

S2  Finanze,  Bilancio  e  Controllo  di  Gestione  Dr.  Antonio  Castelli

Decid e

di  redige re  il  presen t e  pare r e  in  duplice  originale  e  di  acquisirlo  agli  atti  nel  

sistema  documen t a le  dell’Ente.

Carpi,  lì 11/02/2019

L’Organo  di  Revisione

       

Dott.  Carlo  Costa  _______________

Dott.  Massimo  Masot ti  ___________

Dott.  Andrea  Salmi  ______________
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