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CITTÀ DI RACALE 
Provincia di Lecce 

Revisore Unico dei Conti 

Verbale n. 9 del 30/07/2022 

Oggetto: parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2022 

avente per oggetto: “PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI CONSULENZA E 

COLLABORAZIONE –INTEGRAZIONE AL DUP PERIODO 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 Consiglio Comunale n. 35 del 28/07/2022, ricevuta a mezzo 

posta elettronica certificata in data 29.07.2022, avente per oggetto: “PROGRAMMA DEGLI 

INCARICHI DI CONSULENZA E COLLABORAZIONE – INTEGRAZIONE AL DUP 

PERIODO 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, sul quale il sottoscritto ha espresso parere favorevole come da verbale 

n. 7 del 20.06.2022; 

- la legge 24/12/2007 n. 244 prevede per esigenze di contenimento della spesa 

pubblica e di razionalizzazione nel ricorso agli incarichi esterni di collaborazione e 

delle relative modalità di affidamento : 

o art. 3, comma 55, dispone che “gli Enti Locali possono stipulare contratti di 

collaborazione autonoma, indipendentemente dall’oggetto della prestazione, 

solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel 

programma approvato dal Consiglio ai sensi dell’ art. 42, comma 2, del Dlgs 

18.08.2000 n. 267” 

o art. 3, comma 56, ha demandato alla regolamentazione dell’ Ente 

l’individuazione di limiti, criteri e modalità per l’affidamento di incarichi a 

soggetti estranei e ha così rinviato al bilancio di previsione dell’ Ente la 

C
om

une di R
acale - P

rot. n. 0014722 del 01/08/2022 - A
R

R
IV

O



2 
 

fissazione del limite di spesa per l’affidamento degli incarichi in argomento, 

lasciando al regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi 

l’individuazione dei criteri e delle modalità per l’affidamento degli incarichi; 

- con nota acquisita a protocollo n. 14114 del 20/07/2022 sono stati assegnati al 

Comune di Racale dall’Agenzia per la coesione territoriale per l’attuazione del piano 

PNRR, la somma di € 115.098,69 perfunzionario tecnico ed € 115.098,69 per 

funzionario rendicontazione e controllo da destinare a contratti di collaborazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 6 e 6 bis, del d.lgs 165/2001; 

- il responsabile del settore assetto del territorio ha segnalato l’esigenza di un 

affidamento di incarico di supporto all’ufficio SUAP– settore commercio;    

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, 30 luglio 2022 

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