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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 201912021PER AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PREDISPOSZIONE PIANO BIENNALE DEGLI

ACQUTSTT'E UU SERVIZI

L'anno 2019, il giorno 2 del mese di luglio, 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, l'organo di revisione monocratico
TENUTO CONTO

. dei documenti di programmazione frnanziana del Comune per l'anno 2019 e pluriennale 2019-

202I giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1810212019 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2019 12021;

. che l'art. 30 del Decreto Crescita ha previsto il riconoscimento di un contributo di € 50.000,00

per i Comuni con numero di abitanti inferiore a n. 5.000 per il finanziamento di lavori di

efficientamento energetico e pertanto il responsabile dell'Area Tecnica ha aggiornato il Piano

Triennale delle Opere Pubbliche per contemplare la nuova opera;

o che nei prossimi mesi verrà esperita una gara europea per f individuazione dell'affidatario
della fomitura e gestione del sistema di rilevamento dell'eccesso di velocità Media e che

pertanto è necessario predisporre il Piano Biennale degli acquisti e sei servizi; del Piano

îriennale del Fabbisogno del Personale è stato approvato con delibera Giuntale n.l8 del

2810112019;
PRESO ATTO

che il DUPs 201912021viene pertanto aggiomato con il Piano Triennale Opere Pubbliche e e il
Piano Biennale degli acquisti e dei servizi che sia allegano al presente parere

RICHIAMATO

il principio contabile nella nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della

progfammazione (Allegato 411 del d.lgs. ll8l20ll) che prevede nella parte seconda del

Documento, rclativa agli it'dinzzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale,

in particolare nella parte della spesa, l'evidenza della spesa in conto capitale per investimenti,

compresi quelli in corso di realizzazione. Inoltre prevede l'illustrazione della gestione del

patrimonio con evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano

delle opere pubbliche e al piano delle alienazioni.

a il D. Lgs. 26712000;

VISTI
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a

a

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. 267 /2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
il parere favorevole di regolarità contabile del TPO dell'Area Fínanziaria espresso ai sensi del combinato disposto
degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. 26712000;

ESPRIME

Parere favorevole sulla proposta di delibera cosiliare avente ad oggetto

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.s 201912021PER AGGIORNAMENTO PIANO
TRIENNALE OPERE PUBBLICHE E PREDISPOSIZIONE PIANO BIENNALE DEGLI

ACQUISTI E DEI SERVIZI

Bertiolo (UD), 2luglio 2019

Il Revisore
tag.
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