COMUNE DI PREGANZIOL
PROVINCIA DI TREVISO

PARERE DEL COLLEGIO 01:1 REVISORI su PROPOSTA m VARIAZIONE
AL PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2019 -,»;02_‘ 1; 1.;
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ll giorno 23 LUGLIO 2019 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 avente per oggetto “ Variante n. 1 al programma triennale dei lavori pubblici
2019 - 2021 e deIl’elenco annuale 2019” 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 2019/2021 lavori
pubblici (All B);
che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 in data 20/12/2018, é stato approvato il piano
triennale 2019/2021 lavori pubblici nonché l’elenco annuale 2019

che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 in data 20/12/2018, é stato approvato il bilancio di
previsione 2019-2021;
ACCERTATO

che risulta necessario adeguare le previsioni di entrata e di spesa in relazione alla disponibilita
economica derivante daI|’appIicazione de||‘avanzo di amministrazione 2018, come da variazione di
bilancio, da approvare nella prossima seduta consiliare;
1

Esaminata la proposta di modiﬁca del piano triennale 2019/2021, lavori pubblici, che destina
tale disponibilita ﬁnanziaria alia sicurezza viaria e alla corretta manutenzione del patrimonio culturale;

CONSTDERATO

1

come di seguito evidenziato
che nella variazione e di conseguenza nella variante n. 1 del programma triennale LL.PP.20l9 —
2021 viene prevista per l’anno 2019 Finserimento della somma di €. 520.000,00
per la
manutenzione di strade comunali;
Vengono confermate le somme e i lavori per gli anni 2020 e 2021;

VISTO

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- lo Statuto comunale;
- ii vigente regolamento di contabilité;
il parere del Responsabile Finanziario - dr. Sauro Bellini
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Tutto cio premesso e considerato, fatti salvi i possibili eﬁ°etti delle osservazioni indicate nel presente parere,
il collegio dei revisori
RILEVA

la congruité, la coerenza e Pattendibilité contabile delle variazioni proposte.

ESPRIME

per i suesposti motivi,
-

parere favorevole alla variazione del piano triennale 2019/2021 dei lavori pubblici

i

Letto, confermato e sottoscritto

Preganziol 23 luglio 2019

ll Collegio dei Revisori
Rag./ Luciano Pari audio

asar tto
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D tt. Nicola

F ippetto

