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COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SU PROPOSTA DI VARIAZIONE
Approvazione variante n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e del
programma biennale dei servizi 2021-2022

Parere n. 07/2021
ll giorno 26 Aprile 2021 il Collegio dei Revisori nella persona dei Sig.ri: Rag. Luciano Parisotto, Dott.
Claudio Casarotto e Dott. Nicola Filippetto
prendono visione della proposta di delibera di consiglio
comunale n. 11 del 19.04.2021 avente per oggetto “ Variante n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici
2021 — 2023 e del Programma biennale dei sen/izi 2021- 2022" per esprimere il proprio parere.
PREMESSO

che, l'Organo di Revisione ha ricevuto la documentazione inerente il cronoprogramma di variazione in
argomento (all A) e la proposta di delibera per la variazione del piano triennale 2021/2023 lavori
pubblici e variante al programma biennale dei servizi per gli anni 2021 — 2022 (All B);
Dato atto che con delibera del Consiglio Comunale n. 76 del 30.12.2020 e stato approvato il
programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 nonché l‘elenco annuale relativo all’anno 2021;
Dato atto che con la sopracitata delibera e stato approvato il programma biennale degli acquisti di
beni e sen/izi 2021-2022 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. 77 in data 30/12/2020 e stato approvato il
Bilancio di Previsione 2021-2023;

ACCERTATO

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 16.03.2021 é stato approvato il progetto di

fattibilita tecnico-economica dei lavori per la realizzazione del nuovo edificio polivalente in Via Europa
per l'importo complessivo di é 1.580.000,00 di cui € 1.053.193,94 per lavori ed oneri della sicurezza,
redatto dall‘Arch. Luciano De Lazzari di Treviso;
Che |'importo del quadro economico aggiornato per l'intervento di adeguamento/miglioramento sismico
della palestra e della scuola primaria di San Trovaso e stato modiﬁcato a seguito di ulteriori risorse
rese disponibili nel corso del 2020 per affidare la progettazione definitiva/esecutiva in quanto legato
partecipazione al Bando del Ministero per le lnfrastrutture che prevedeva dei termini perl'afﬁdamento
degli stessi anticipati rispetto all'anno di previsione dell‘esecuzione dei lavori.
Che a seguito del|'inserimento nel programma triennale dei lavori del nuovo ediﬁcio polivalente é stato
inserito nel programma biennale dei sen/izi I'incarico di progettazione e direzione lavori come previsto
dall'art.6 comma 6 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14.
Che é stato inoltre inserito nel programma biennale de servizi il servizio di pulizia delle sedi municipali.
Esaminata la proposta di modiﬂca del piano triennale 2021/2023, lavori pubblici, e del programma
biennale 2021 — 2022 degli acquisti e dei servizi;
VISTO

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- lo Statuto comunale;
- il vigente regolamento di contabilita;
-il parere del responsabile del procedimento Mazzero Alessandro
-il parere del Responsabile Finanziario - dr. Sauro Bellini
Tutto cio premesso e considerato il collegio dei revisori
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RILEVA

la congruita, la coerenza e Pattendibilita contabile delle variazioni proposta
.ESPRIME

per i suesposti motlvl,
parere favorevole alla variazione del piano triennale 2021/2023 dei lavori pubblici e del piano biennale dei
servizi 2021-2022.
Letto, confermato e sottoscritto
Preganziol 26 Aprile 2021
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