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UNITA' BILANCIO 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

n. 17 del 05/03/2018 

 

OGGETTO: CONTESTAZIONE CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA EX ART. 

63, COMMA 1, N. 6, D.LGS. 267/2000 NEI CONFRONTI DI CONSIGLIERI COMUNALI – 

ESAME OSSERVAZIONI PERVENUTE.  

 

Il sottoscritto, premesso che in data 07/03/2018, ha rilasciato parere di regolarità contabile sulla 

proposta di delibera in oggetto; già rettificato, una prima volta, in data odierna, per mero errore 

materiale; a seguito di ulteriori approfondimenti contabili, rilevato che la consigliera Paola Casara 

ha un debito liquido ed esigibile, nei confronti del Comune di Forlì, pari ad euro 9.517,50 e che la 

consigliera Vanda Burnacci ha un debito liquido ed esigibile nei confronti del Comune di Forlì pari 

ad euro 8.460,00; riscontrato inoltre che il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Forlì, 

chiamato ad esprimersi in merito, ha formulato un parere, con il quale, afferma che “nell’attesa del 

pronunciamento del Giudice contabile il Comune di Forlì debba, in via cautelativa, dare corso al 

recupero di tutte le somme erogate a titolo di Gettone di presenza per la partecipazione alle 

Conferenze dei Capigruppo adottando nei confronti di quanti li abbiano percepiti tutti i 

provvedimenti necessari per la loro acquisizione alle casse dell’Ente; le somme così acquisite 

dovranno essere mantenute nella disponibilità dell’Ente, mediante accantonamento in un apposito 

fondo spese vincolato sino all’esito degli accertamenti giudiziari in atto, momento a decorrere dal 

quale se ne potrà disporre nel modo più opportuno ed in via definitiva, come risulta da verbale n. 65 

del 23/12/2017”; ritenuto di condividere pienamente quanto espresso dal Collegio dei Revisori dei 

Conti, si rettifica il predetto parere come segue: “Ai sensi del vigente art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, 

per le motivazioni espresse precedentemente, si esprime parere di regolarità contabile sfavorevole”. 

  

Distinti saluti 

 

 

 

Forlì, 09/03/2018              Il Dirigente 

Dott. Stefano Pizzato 

(Documento firmato digitalmente) 
 


		2018-03-09T19:01:30+0100
	I approve this document




