
COMUNE DI MONTOPOLI  

IN VAL D’ARNO 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

 

Oggetto: Parere del Revisore Unico su proposta di deliberazione consiliare 

n. 2020/221 del 28/12/2020 “PROROGA DELLA CONVENZIONE PER IL 

CONSORZIO TRA COMUNI PER LA REALIZZAZIONE DI 

STRUTTURE E SERVIZI AVANZATE PER L'IMPRESA.” 

 

Esercizio 2020     Verbale n. 67 del 29 dicembre 2020 
 

Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti del Comune di 

Montopoli in Val d’Arno, presa in carico in data 28/12/2020 ed esaminata la 

documentazione necessaria per esprimere parere ex art. 239 comma 1 D. Lgs. 

267/2000, su quanto in oggetto specificato. 

Premesso che 

con il 31/12/2020 è previsto il termine della durata del Consorzio e sussiste la 

possibilità statutaria di prorogarne la durata, con la volontà in tal senso degli 

Enti aderenti, sino alla data del 30 giugno 2021 essendone stata valutata la 

valenza strategica delle finalità consortili e degli oneri che resteranno a carico 

dei Comuni consorziati; 

DATO ATTO E CONSIDERATO  

quanto specificato nella proposta di deliberazione con riferimento alle 

disposizioni statutarie e regolamentari del Consorzio, alle deliberazioni del 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio dello scorso 22/12/2020 nonché al 

rispetto dell’Accordo di Programma con la Regione Toscana al fine di 

permettere, agli uffici competenti, nel lasso temporale di proroga semestrale 

oggetto della proposta di deliberazione, gli opportuni approfondimenti tecnici 

per la proroga ventennale e per una completa definizione dei progetti di sviluppo 

e potenziamento del Polo Tecnologico Conciario, in osservanza e rispetto della 

scheda tecnica di progetto, del piano finanziario, del cronoprogramma e dello 

studio di fattibilità tecnico-economica già approvate e definite; 

VISTI 

- l’art. 31 del D.Lgs. 267/2000 (Codice Appalti); 

- i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai 

Responsabili competenti, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

Tanto premesso, dato atto e considerato, il Revisore unico esprime  

parere favorevole 

alla proposta di modifica statutaria della durata del Consorzio, il cui maggior 

termine è previsto entro la data del 30 giugno 2021 

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

Dott. Stefano Lavorca 
 
 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


