COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SU PROPOSTA DI VARIAZIONE
AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020 —~ 2022

Parere n. 25/2020

ll giorno 25 Novembre 2020 it 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. 56 del 13/11/2020 avente per oggetto "Appr0vazione Variante n. 3
al programma triennale dei lavori pubblici 2020 - 2022" per esprimere il proprio parere.
PREMESSO

che, l’Organo di Revisions ha ricevuto la documentazione inerente il programma di variazione in
argomento (all A) e ta proposta di_ delibera per la variazione del piano triennale 2020/2022 tavori
pubblici (Ali B);
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 in data 17/12/2019, é stato approvato il piano
triennale 2020/2022 lavori pubblici nonché l'elenco annuale 2020
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 90 in data 17/12/2019, é stato approvato il bilancio di
previsione 2020-2022;

ACCERTATO

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 27.10.2020 é stato approvato il progetto di
fattibllita tecnico-economica dei lavori di recupero complessivo della sede municipale, lavori di
ristrutturazione, per euro 1.500.000,00; e costruzione di una strada a servizio della struttura per

anziani "Borgo Gatto" per euro 150000.00
Esaminata la 3" proposta di modiﬁca del piano triennale 2020/2022, lavori pubblici, che prevede
Vinserimento delle sopraelencate somme;
CONSIDERATO
come di seguito evidenziato,
che nella variazione e di conseguenza nella variante n. 3 dei programma triennale LL.PP.2020 - 2022 viene
prevista per I’anno 2020 Finserimento delle somme di €. 1.500.000,00 e €. 150000.00;
che vengono confermate le somme e i lavori gié stanziati in preoedenza per gli altri anni 2020 2021 e 2022;
VISTO

- i1 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- lo Statute comunale;
- i1 vigente regolarnento di contabilitéz;

il parere del Responsabile Finanziario - dr. Sauro Bellini
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Tutto cio premesso e considerate, fafti salvi i possibili effetti delle ossewazioni indicate nel presents parere,
il collegio dei revisori
RILEVA

la congruité, la coerenza e l'at1endibilité contabile delle variazioni proposte.

ESPRIME
per i suesposti motivi,
-

parere favorevole alla 3" variazione del piano triennale 2020/2022 dei lavori pubblici

Letto, confermato e sottoscritto
Preganzioi 25 Novembre 2020
ll Colleglo de: Rev|son

»_ Rag. Luciano
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