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VERBALE N. 68/16 DEL 24 NOVEMBRE 2016 

 

Oggetto: Parere su Approvazione Regolamento per il recupero mediante piani di rateizzo delle 

morosità relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale realizzati ai 

sensi della legge n. 219 del 14.05.1981 - Proposta al Consiglio Comunale -  Delibera G.M. n. 714 del 

09/11/2016. 

 

 

Il giorno 24 novembre 2016 alle ore 10,15, il Collegio dei Revisori dei Conti, del Comune di Torre del 

Greco, nelle persone di: 

 Angelo Pagano, Presidente 

 Antonio Castaldo, Componente 

 Pasquale Gasparri, Componente 

 

si è riunito presso la sede comunale, per esprimere il parere in oggetto. 

Il Collegio procede all’esame dei documenti per la stesura del parere richiesto sulla proposta in oggetto. 

 

Visto 

 la delibera G.M. n. 714 del 09/11/2016 con l’allegato Regolamento; 

 l’art. 239 del TUEL; 

 la Legge n. 219 del 14 maggio 1981; 

 la Legge Regionale n. 19 del 14 agosto 1998; 

 

Vista 

La delibera di Giunta Municipale n. 714 del 09/11/2016 avente per oggetto “Approvazione Regolamento 

per il recupero mediante piani di rateizzo delle morosità relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

di proprietà comunale realizzati ai sensi della legge n. 219 del 14.05.1981” – proposta al Consiglio 

Comunale”; 
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Considerato che 

Il Collegio dei Revisori ha verificato che il Regolamento in oggetto è stato redatto nel rispetto della 

disciplinata normativa di cui sopra,  

Esprime 

parere favorevole all’approvazione del regolamento in argomento nel testo così come formulato. 

 

 

 

Il Collegio dei Revisori 

Dott. Angelo Pagano     Presidente  _______________________ 

Dott. Antonio Castaldo                  Componente               _______________________ 

Rag. Pasquale Gasparri      Componente              _______________________ 


