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OGGETTO: PARERE SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO 

COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI 
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 

 
 
L’anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre, il sottoscritto Alberto Piombo, Revisore Unico del Comune di 
Sala Bolognese, nominato con delibera del Consiglio Comunale n. 59 del 13/12/2022, procede all’emissione 
del proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n.51 avente oggetto 
inerente la parziale modifica del regolamento per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia 
residenziale pubblica. 
 
 

************************************** 
 

Il Revisore Unico 
 

 
Richiamato l’art. 239, del d.lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 

− al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria; 

− al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di 
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto 
dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni 
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro 
elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare 
l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

 
Esaminata la proposta di regolamento in oggetto, con la quale si prevede una parziale modifica del 
regolamento stesso, volta a tutelare i soggetti in condizioni di estrema fragilità sociale inserendo un nuovo 
comma 3 nell’art. 19 del regolamento che prevede casistiche di sospensione della decadenza 
dall’assegnazione dell’alloggio in situazioni dettagliatamente definite e indicatori di estrema fragilità sociale; 
 
Considerato che l’evoluzione normativa regolamentare nei territori della Città Metropolitana di Bologna rende 
opportuno procedere all’inserimento di norme di maggior tutela nei casi di fragilità sociale accertata; 
 
Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio; 
 
Visto il parere favorevole, espresso dal Direttore dell’Area Servizi alla Persona, ai sensi dell’art. 49, comma 1 
del D.lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi; 
 
Visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’articolo 
49 del D.lgs. n. n. 267/2000; 
 
Verificati, inoltre: 

− la completezza del regolamento e del rispetto dell'autonomia demandata all'ente sull'autonoma 
regolamentazione; 

− il rispetto dei principi di adeguatezza, trasparenza, e semplificazione degli adempimenti dei 
contribuenti; 

 
Visto il D.lgs. n. 267/2000; 
Visto il D.lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 



 

 
 

ESPRIME 
 
parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente la parziale modifica del regolamento 
comunale per l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 

                              Il Revisore Unico 
 

         ……………………………………….. 
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