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Comune di Bertiolo
Provincia di Udine

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL CONTO
ALLA PROPOSTA DI DELIBERA CONSILIARE AVENTE AD OGGETTO:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.s 202012022
PER AGGIORNAMENTO PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE

L'anno 2020, il giomo 20 del mese di maggio, il sottoscritto, rag. Alessandro Cucchini, revisore
unico del conto del Comune di Bertiolo, ha proweduto all'analisi della proposta in oggetto ai sensi

dell'art. 239 del D. Lgs. 26712000, il quale individua le deliberazioni per le quali si rende necessario

il parere, pertanto rilascia il seguente parere.

I1 revisore unico
TENUTO CONTO

. dei documenti di programmazione frnanziaria del Comune per I'anno 2020 e pluriennale
2020-2022 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 2311212019 con la quale è
stato approvato il bilancio di previsione 202012022;

o della verifica dei quadri economici e dei cronoprogrammi delle ope.re in corso, con<lotta <la

parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico, e il conseguente aggiornamento dei medesimi
con conseguente necessità di aggiornare il DUPs;

o vista la deliberazione giuntale n. 49 del 1810512020 con la quale è stata approvata la Nota di
Aggiornamento al DUPs 202012022;

. che con decreto llTílCULT del1410412020la Regione l,riuli Venezia Giulia ha concesso un
contributo a totale copefiura dell'implementazione dell'opera "Lavori di recupero e

riqualificazione ex Filanda di Bertiolo -2" stralcio (immobile settecentesco)" per € 150.000 nel
2021 e € 200.000.00 nel 2022;

PRESO ATTO

che la proposta in oggetto comporta, in merito al Piano Triennale Opere Pubbliche e

interventi di parte capitale anno 2020, le seguenti modifiche, che trovano copertura
nell' applic azione dell' av anzo 20 | 9 :
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ELENCO DESCRITTIVO DEI LAVORI

ANNO 2020 -
IMPORTO

PRECEDENTE

INTEGRMIONE

ANNo 2020 -
IMPORTO

AGGIORNATO

Ampliamento, manutenzione ed adeguamento alle norme di

sicurezza dell'edificio adibito a scuola primaria "Risultive"
€ 730.625,00 € 75.000,00 € 805.625,00

Opere di urbanizzazione PIP - 5" lotto

€ 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00

Viabilità, Circolazione shadale e servizi

con nessi - Piazza Mercato
€ 0,00 € 170.319,79 € 170.319,79

Recupero e riqualificazione immobili ex
Filanda di Bertiolo - 1' stralcio"
c978j27,75

€.972.127,75 € 6.000,00 €978.127,75

Ampliamento sede protezione civile € 100.000,00 € 45.000,00 € 145,000,00

o

o

che, pertanto, il Piano Triennale Opere Pubbliche viene aggiomato come riportato nei
prospetti relativi alle opere in corso, all'adozione aggiornata del triennale 202012022 e

dell'annualità, 2020, allegati alla Nota di Aggiornamento del DUPs 2020120222 quale parte
integrante;

RICHIAMATO

il principio contabile nella nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio
della prograrnmazione (Allegato 4lI del d.lgs. 1 I8l20I1) che prevede nella parte seconda del
documento, relativa agli indi-rizzi generali della programmazione collegata al bilancio
pluriennale, in parlicolare nella parte della spesa, 1'evidenza della spesa in conto capitale per
investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Inoltre prevede l'illustrazione della
gestione del patrimonio con evrdenzadegli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli
relativi al piano delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

VISTI

o il D. Lgs.26712000;
o il parere favorevole di regolarità tecnica del TPO dell'Area Tecnica espresso ai sensi del

combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 26712000, attestante la regolarità e la
corr ettezza dell' azione amministrativa;

o il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'ArcaFinanziaria espresso ai sensi del
combinato disposto degli ar1t. 49 e 147 -bis del D. Lgs. 26712000;
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ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera consiliare:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.s 2020/2022 PER ADEGUAMENTO

CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Bertiolo (UD), 20 maggio 2020

Il Revisore
rag. Ales
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