COMUNE DI PREGANZIOL
Provincia di Treviso
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Parere n. 13 DEL 21.4.2022

Oggetto: Proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 21-42022 ad oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi al
31.12.2021 ai sensi dell'articolo 147 ter del D.Lgs. n. 267/2000.

L'anno 2022, il giorno 21 del mese di aprile il Collegio dei Revisori dell’Ente nella
persona dei Signori dr. Nicola Filippetto, Presidente, dr Gianni Morandini e dr Carlo
Chinellato esprime il proprio parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio
Comunale in oggetto.
Il collegio dei revisori
VISTI
- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto;
- i controlli Interni previsti dal Regolamento Comunale
PRESO ATTO
a) che l'Unità di Programmazione e Controllo ha effettuato la ricognizione sullo
stato di attuazione dei programmi, anche in relazione alle risorse finanziarie
previste e realizzate;
b) dato atto che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147·bis. comma 1,
del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, e dell'art. 3 del vigente Regolamento dei
controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati sia il parere
favorevole di regolarità tecnica del Responsabile dell' Unità Programmazione
e Controllo, attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione
amministrativa sia il parere di regolarità contabile dal Responsabile del
Settore Finanziario;
c) della deliberazione n. 57 del 31.03.2022 con la quale la Giunta Comunale,
sulla base delle risultanze di cui al verbale dell’Organismo di Valutazione n.
1 del 22.03.2022, ha preso atto della Relazione sulla Performance –
esercizio 2021- e dello stato di attuazione al 31.12.2021 degli obiettivi di
settore e degli obiettivi trasversali di performance organizzativa di Ente
nonché dei relativi indicatori assegnati ai Responsabili di Settore
richiamato l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
Tutto ciò premesso

ESPRIME
per i suesposti motivi, parere favorevole alla proposta in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto.
data della firma digitale
IL COLLEGIO DEI REVISORI
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Dott. Gianni Morandini
Dott. Carlo Chinellato
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