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COLLEGIO DEI REVISORI
del COMUNE DI PREGANZIOL
Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi
al 31.12.2020 ai sensi de|l'artic0|0 147 ter del D.Lgs.

n. 267/2000.
Parere n. 08/2021
L'anno 2021 il giorno 26 del mese di Aprile é convocato il Collegio dei Revisori.
Sono presenti, in audioconferenza, il rag. Luciano Parisotto, Presidente, il dott.
Claudio Casarotto e il dott. Nicola Filippetto, per esprimere il proprio parere sulla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 22/04/2021 ad
oggetto; “Ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi ai sensi de|l'art.
147 ter del D.Lgs.267/2000, alla data del 31/12/2021".

PREMESSO

-

-

che, l‘Organo di Revisione ha ricevuto, in data 21.04.2021, dalla dott.ssa.
Manuela Paletta Responsabile I’Unita di Programmazione e Controllo Giuridico
Amministrativo, tramite email, la proposta di delibera Consiglio Comunale,
munita degli allegati dimostrativi “Allegato A” e “Allegato B", di cui sopra;

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 77 in data 31/12/2020,

é

stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023
VISTO

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale di cui in oggetto;
- i controlli Interni previsti dal Regolamento Comunale, approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 2 del 08/01/2013;
PRESO ATTO

a) che |'Unita di Programmazione e Controllo Giuridico Amministrativo, ha
effettuato la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi alla data
del 31/12/2021, anche in relazione alle risorse ﬁnanziarie previste e
realizzate, il cui risultato viene riportato nel|’a||egato documento B), alla
proposta di delibera consiliare n. 13 del 22/04/2021;
b) con l’entrata in vigore della riforma in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili — e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro
organismi di cui a||'art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione costituisce il presupposto necessario di tutti i documenti di
pianificazione e si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (Se.S.),
con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, e la Sezione operativa (Se.O.), con orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del bilancio di previsione;
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<1) dato atto che, ai sensi deH'art. 49, comma 1, e de||‘art. 147-bis. comma 1,

del D.Lgs.18.08.2000, n. 267, e deI|'art. 3 del vigente Regolamento dei
controlli interni, sul presente provvedimento sono stati rilasciati sia il parere
favorevole di regolarita tecnica del Responsabile dell‘ Unita Programmazione
e Controllo, attestante Ia regolarita e la
correttezza del|'azione
amministrativa, sia il parere di regolarita contabile dal Responsabile del
Settore Finanziario;

1) preso atto che

con parere n. 19 del 25/09/2020, questo Collegio dei

Revisori aveva rilasciato analogo parere su|l'attuazione dei programmi alla

data del 31/07/2020;

2) preso atto che |'Unita

di Programmazione e Controllo Giuridico
Amministrativo, ha effettuato la ricognizione sullo stato di attuazione dei
programmi alla data del 31/12/2021, anche in relazione alle risorse
ﬁnanziarie previste e realizzate, il cui risultato viene rlportato negli allegati
documenti, alla proposta di delibera consiliare n. 49 del 22/09/2020, sub A)

e sub B);

3) richiamato I'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.
Tutto cio premesso
ESPRIME

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

Preganzlol Ii 26/04/2021.
Letto, confermato e sottoscritto.

IL COLLEGIO DEI REVISORI
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