COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO
PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SU
Approvazionc dcl programma triennale 2020/2022 dell’elenco annuale 2020 dci lavori pubblici e dc!
programma bicnnale dellc acquisizioni di beni c servizi Z020/2021

Parere n. 33/2019
II giorno 4/12/2019 sf é riunito H Collegio dei Revisori nella persona dei Sig.ri: Rag. Luciano
Parisotto, Dott. Claudio Casarollo e Dott. Nicola Filippetto per esprimere il proprio parere sulla
proposte di delibera di Consiglio Comunale reiative a
Approvazione del programma triennalc 2020/2022 deH‘e|enco annuals 2020 dei lavori pubblici e del
prognamma bicnnale delle acquisizioni di beni e servizi 2020/202!

H tutto nelle more de1l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio ﬁnanziario 2020/2022.
Il Collegio precede quindi all'analisi della predetta proposta di dclibera e in particolarc
PREMESSO

= che, l'Organo di Revisione ha ricevuto la documemazione inerente alla proposta di delibera in
argomento
¢

che la proposta di delibera in oggetto prevede il seguente programma triennale dl lavori pubbﬁci
PROGRAMMA TRIENNALE 2020-2022

2020

Miglibrarnenlo sismico della s'cuoIa secondaria di 1‘ grado
.
Progello di faﬂibilila approvalo can delibera G.C. n. 157 del 31.07.2018
Intervemo di adeguamento/miglioramenlo sismico della paleslra e della
scuola primaria di San Trovaso
Pyrggetto fatlibililé agprovalo con delibera G.C. n. 201 del 09.10.2018
Inlervenlo di manutanzione slraordinaria della sede municipale di Piazza
Gabbin 1
Sludio sinietico di fattibilité
Pisla ciclabile S. Trovaso 2' stralcio
Progelto fatlibilita approvato con delibera G.C. n. 183 del 04.09.2018

2022

900 000 D (D
405000.00
‘
230.000
270.000

TOTALI Euro
¢
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soo.ooo|

405.000

soo.ooo

che Ia proposta di delibera in oggetto prevede altresl il seguenle programma biennale di acquisti di
beni e servizi 2020-2021
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IPROGRAMMA BIENNALE oeeu ACQUlSTl 0| sew
I E SERVIZI 2020/2022

*

Furniture di Energia Elellnca edilici. slrullure ed irnpianii comunali (1 anno)
Consip
Fornitura di Gas melano edilici, strunure ed impianti cornunali 1 anno
Consip , I
Senllzio di manulenzione del verde pubblico comunale (3 anni e 7 mesi)
S.U.A.
_
Servizio dl deralizzazione e disinfeslazione aree comunali (3 annl e 7 mesi)
S.U.A.
Incarico per progellazione e direzione lavori miglioramento sismico della
scuola secondaria di 1’ grads - S.U.A.
I
lncarico per progellazione e direzione lavori miglioramenlo/adeguamento
sismico della scuola primaria' e paleslra di San Trovaso - S.U.A.

Servizio di assistenza domiciliare (SAD) di lrasporto sociale e di educaliva
domicilinre (5 anni) — S.U.A. (Quota a carico del Comune 6 829225.00 _quota a carico delle famiglie € l7 I .855.00)
Servizio di trasporto scolastico (3 anni) — S.U.A. (Quota a carico del
Comune 6 486846.00 - quota a cnrico delle famiglie € l9$.000,00)
Gestione in concessions del servizio di asilo nido comunale (5 anni) —
S.U.A. Quota a carico del Comune (-I 943336.50 — quota a carico delle
famiglie € l.052.700.00) ,_

RUP

2020

2021

Sbarra E.

310000.00

310000.00

Sbarra E.

200.000.00

200000.00

Sbarra E.

705920.00

Sbarra E.

64500.00

Sbarra E.

157.000.00
69135.00

Sbarra E.

Grespan M.

.00l.l 10,00

Grespan M.

581846.00

Grespan M.

l .996.036,50

Buoni paste personale dipendcnte (2 anni) - Consip

Callegari T

Coperlure assicurative diverse (2 anni) - S.U.A.

Bellini S.

1 83000.00

Bellini S.

183000.00

Riscossione imposta pubblicilzi e pubblichc afﬁssioni e scrvizi diversi (3+3
anni) S.U.A.
TOTAl_l Euro

48000.00

VERIFICATO

~ che ll programma triennale del lavori pubblici 2020-2022 risulla adottato con delibera G.C. n. 150 del
23/07/2019 e successivarnente pubblicato all’Albo Pretorio dal 29/07/19 al 28/09/2019
= che gli slanziamenli di bilancio risultano coerenti con le predette proposte di delibera
VISTO

- ii D.Lgs. 18 agosto 2000. n° 267;
- lo Statuto comunale:
- il vigente regolamento di contabililix;
il parerc del Responsabile Finanziario - dr. Sauro Bellini
ESPRIME
per i suesposti molivi,
-

parere Favorevole alla proposta di dclibera sopra indicata

Letto. confermaio e sotloscrillo
ll Collegio dei Revisori
R09. Luciano Pa,r§s>tto
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