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CITTÀ DI RACALE 
Provincia di Lecce 

Revisore Unico dei Conti 

Verbale n. 16 del 08/10/2022 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 

06/10/2022 avente per oggetto: “Programma degli incarichi di consulenza e 

collaborazione-integrazione al DUP 2022/2024” 

Il sottoscritto dott. Lorenzo Potenza nominato Revisore Unico per il triennio 2022/2025 con 

delibera consiliare n. 11 del 24.05.2022, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi 

dell’art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, 

acquisita 

la proposta di deliberazione di deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 06/10/2022 

avente per oggetto: “Programma degli incarichi di consulenza e collaborazione-

integrazione al DUP 2022/2024”, 

considerando che 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 11/07/2022, esecutiva ai sensi di 

legge, è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP) per il 

periodo 2022/2024; 

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 08/08/2022, è stato approvato 

l’integrazione al DUP per il periodo 2022/2024;  

- il piano di riequilibrio finanziario pluriennale allegato alla delibera n. 19 del 9/6/2022 

“Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale (art. 243-bis, d.lgs. 

n.267/2000)”, in particolare la “Sezione seconda – risanamento prevede per la sua 

realizzazione l’affidamento del servizio accertamento tributi e riscossione coattiva a 

soggetti affidabili…, il cui compenso sarà strettamente ed unicamente legato al 

risultato realizzato. Per far fronte alle attuali inefficienze riscontrate nella riscossione 

coattiva, dovute alla carenza di personale, è previsto di procedere allo svolgimento 

di una gara per l’individuazione di un soggetto privato che gestisca le fasi di 

accertamento e riscossione coattiva di tutte le entrate attualmente riscosse tramite 

ruolo o ingiunzione fiscale diretta, compresi i tributi minori…”; 
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- la disponibilità di risorse interne, anche per la necessità della riduzione della spesa, 

risulta fortemente carente e pertanto è necessario potenziare il servizio 

tributi/entrate secondo gli indirizzi prospettati dal Consiglio Comunale nel piano di 

riequilibrio, condivisi dalla Corte dei Conti, aggiornati con il presente provvedimento, 

e cioè affidare, mediante gara, il servizio di supporto all’ufficio per azioni 

propedeutiche e strumentali alla riscossione, ossia per supporto nell’attività di 

accertamento e recupero delle entrate tributarie locali mediante affidamento di un 

incarico ad un esperto in materia di tributi locali che si affiancherà al servizio 

finanziario/tributi che presumibilmente terminerà entro il 30/06/2023; 

- la stessa esigenza si ha per il servizio relativo al SUAP, commercio, della 

pianificazione urbanistica, concessioni demaniali, alloggi di edilizia residenziale 

pubblica, e in genere tutte le funzioni di pianificazione e assetto del territorio che si 

riflettono sulla capacità di accertamento e riscossione del Comune e pertanto si ha 

l’esigenza di affidare un incarico a un esperto in materia di pianificazione e assetto 

del territorio che si affiancherà all’ufficio tecnico per un periodo che 

presumibilmente terminerà entro il 31/03/2023  

visto 

- il D.Lgs. n. 267/2000; 

- il D.Lgs. n. 118/2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore Servizio finanziario in 

ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del d. lgs n. 2267/2000; 

esprime 

parere favorevole sul contenuto della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di 

cui all’oggetto. 

 

Fasano/Racale, 8 ottobre 2022 

Il Revisore Unico  
                                                                                            Dott. Lorenzo Potenza 
                                                                                               (f.to digitalmente) 

 


