COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI
Oggetto: Proposta di Deliberazione del consiglio comunale n. 27 del 22.03.2022
“Approvazione della variante 1 al programma triennale 2022-2024, dell’elenco annuale 2022
e del programma biennale delle acquisizioni di beni e servizi 2022-2023”
Parere n. 9/2022
Il giorno 25 marzo 2022 il Collegio dei Revisori dr. Nicola Filippetto dr Carlo Chinellato e dr Gianni Morandini
prendono visione della proposta di delibera di consiglio comunale in oggetto per esprimere il proprio parere.
PREMESSO
che, l'Organo di Revisione ha ricevuto la documentazione inerente il cronoprogramma di variazione in
argomento (Scheda A) e la proposta di delibera per la variazione del piano triennale 2022/2024 lavori
pubblici e variante al programma biennale dei servizi per gli anni 2022 – 2023
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 70 del 13.12.2021 è stato approvato il programma
triennale delle opere pubbliche 2022/2024 nonché l’elenco annuale relativo all’anno 2022;
Dato atto che con la sopracitata delibera è stato approvato il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi 2022-2023 predisposto dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, responsabile del programma,

sulla base delle indicazioni fornite dai settori interessati,
Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 in data 21/12/2021 è stato approvato il
Bilancio di Previsione 2022-2024;
ACCERTATO
Che è necessario, da parte dell’Ente, procedere ad una variante al Programma Triennale delle opere
pubbliche 2022-2024 e annuale 2022, in relazione allo spostamento al 2022 del secondo stralcio dei lavori di
miglioramento sismico ed efficientamento energetico della scuola primaria di San Trovaso nonché alla
realizzazione di un tratto di strada a servizio della struttura per anziani denominata “Borgo Gatto” le cui
previsioni di spesa ammontano rispettivamente a € 910.000 per gli interventi sulla scuola ed a € 190.000 per
la realizzazione del tratto di strada. Verranno conseguentemente modificate le fonti di finanziamento per i
lavori previsti secondo lo schema sottostante;
Esaminata la proposta di modifica del piano triennale 2022/2024, lavori pubblici, e del programma biennale
2022 – 2023 degli acquisti e dei servizi;
VISTO
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilità;
-il parere del responsabile del procedimento Mazzero Alessandro
-il parere del Responsabile Finanziario - dr. Sauro Bellini
Tutto ciò premesso e considerato il collegio dei revisori

ESPRIME
parere favorevole alla proposta di deliberazione in oggetto “Approvazione della variante n. 1 del
programma triennale 2022/2024 dei lavori pubblici e del piano biennale di beni e servizi 2022-2023”.
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