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COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Revisore UNICO dei Conti 

Città Metropolitana di Palermo 
 

PARERE N. 20 DEL 11 Febbraio 2021 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno (11) febbraio, alle ore 09,30 presso il proprio 

studio sito in Bagheria (PA) Via Bernardo Mattarella n. 167, il sottoscritto Revisore 

unico dei Conti (nominati con delibera del Consiglio Comunale numero 4 del 09/04/ 

2020): 

PREMESSO 

Che in data 08/02/2021, il Comune di Polizzi Generosa richiedeva parere sulla 

proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale avente ad oggetto: 

Adesione all'Associazione "Borghi Autentici d'Italia", recepimento del "Manifesto dei 

Borghi Autentici - ed. 2015" e del Codice Etico e di responsabilità sociale. Adozione 

dello Statuto sociale e del Regolamento Associativo Interno (R.A.I.).  

Lo scrivente, presa in esame la proposta con lo Statuto Sociale che si compone di n. 

29 Artt. oltre il Regolamento Associativo Interno (R.A.I), il Codice etico di 

responsabilità sociale del sistema Nazionale Borghi autentici d’Italia così come 

pervenuta. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Visto il D.lgs 267/2000; 

Visto il D.lgs 118/2011; 
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Visto l’art. 41 della legge regionale n. 11 del 2015; 

Visto il vigente regolamento sull' Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;  

Vista la L.r. n. 48/1991 che disciplina le forme associative tra comuni nella Regione 
Siciliana; 
Visto l’art. 32 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii; 

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai rispettivi responsabili di 

servizio nonché il visto per la conformità dell'atto alle norme vigenti 

Tutto cio’ premesso e considerato 

Pertanto, il Revisore Unico dei Conti esprime il proprio parere favorevole alla 

proposta così come formulata sottoscrivendola come previsto per legge.   

Polizzi Generosa, lì 11 Febbraio 2021 

Il Revisore unico dei conti 

Passarello Leonardo 
 
_____________________________________ 
 

 

 


