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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 ADEGUAMENTO
CRONOPROGRAMMA DELLE

L'anno 2019, il giorno 19 del mese di aprile, 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

o dei documenti di programmazione frnanziafia del Comune per l'anno 2019 e pluriennale 2019-
2021 giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 1810212019 con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 201912021;

o che in sede di riaccertamento dei residui relativi al 2018 gli uffici hanno proweduto alla
verifica dei cronoprogrammi delle opere in corso ed aggiornarli in base allo stato effettivo di
avanzamento, rendendo necessario variare l'esigibilità delle previsioni di bilancio 2019120211'

o della variazione dei cronoprogrammi delle opere, giusta deliberazione del Consiglio Comunale
n.2 del 1810212019 avente ad oggetto:"ART. 175, COMMA 5BIS, LETT. E) D.LGS. 26712000
VARIAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER ADEGUAMENTO
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE" e relativo parere del revisore;

o del Piano Triennale del Fabbisogno del Personale è stato approvilto con delibera Giuntale n.18
del28l0ll20I9:

PRESO ATTO

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

interventi di parte capitale, il seguente schema:
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. che la proposta in oggetto presenta, in merito al Piano Triennale delle Assunzioni, un
aggiornamento in relazione: 

:

all'assunzione del Responsabile Finanziario, ora coperta da un dipendente incaricato
ex art.110 TUEL, mediante accesso alla graduatoria del concorso del comune di
Pasiano di Pordenone ed assunzione dal 01 giugno 2019 con categoria D;

Alla fruizione della disponibilità di un dipendente di catqgoria C da assegnare all'area
tecnica per un massimo di 72 ore, attraverso la nuova procedura di disponibilità di
personale istituita dalla Regione FVG ex art.l comma 557 L.R. 31112004;

r Che la proposta in oggetto presenta, in merito al Piano dette Alienazione e detle
Ytlornzazioni immobiliari, un aggiornamento relativamente ad una porzione stradale
agricola in disuso da dismettere e una diversa destinazione dei locali in via Papa Giovanni
XXIII, non più locati;

RICHIAMATO
o il principio contabile nella nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al principio della programm azione

(Allegato 411 del d.lgs. I l8l20ll) che prevede nella parte seconda del Docurnento, relativa agliindtrizzi generali
della programmazione collegata al bilancio pluriennale, in particolare nella parte della spesa, I'evidenza della
spesa in conto capitale per investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione. Inoltre prevede I'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.

VISTI
o ,il D. L$s.26712000;
. il parere favorevole di regolarita 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 ela correttezza dell'azione amministrativa;
. il parere favorevole di regolarita contabile del TPO dell'Area Finanziaria esprpsso ai sensi del combinato disposto

degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs, 26712000;

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di delibera cosiliare:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.s 201912021PRR ADEGUAMENTO
CRONOPROGRAMMA DELLE OPERE

Bertiolo (UD), 19 aprile2019

Il Revisore
rag
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