COMUNE DI PIEVE DI SOLIGO
PROVINCIA DI TREVISO
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 79
Data 08.04.2022

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 25
del 05.04.2022 ad oggetto: “Prima variazione al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024”.

Il sottoscritto dott. Riccardo Biscuola, revisore unico dei conti (organo di revisione economico finanziaria) del
Comune di Pieve di Soligo, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 01.07.2019;
▪

visto l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 1), del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che l’organo di
revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico – finanziaria;

▪

visti inoltre l’art. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000;

▪

esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 05.04.2022 di cui all’oggetto;

▪

richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 14.03.2022 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022 – 2024;

▪

dato atto che la variazione consiste:
1. inserimento nel D.U.P. 2022-2024 dell’intervento di rigenerazione urbana che prevede la
realizzazione dei percorsi coordinati di collegamento dei centri urbani di Pieve di Soligo e Sernaglia
della Battaglia per un importo di € 5.000.000,00; detto inserimento è finalizzato alla richiesta di un
contributo a valere sui fondi di cui all’art. 1 commi 534-542 della Legge n. 234 del 30 dicembre 2021
di pari importo, che prevede, ai fini dell’ammissibilità della domanda, che l’opera sia ricompresa
entro la data di assegnazione del contributo all’interno del Piano Triennale delle opere (OO.PP.)
ovvero all’interno del D.U.P laddove previsto;
2. aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023, contenuto nel
D.U.P. 2022 – 2024, rettificando quando segue:
• la durata dell’appalto del servizio sfalcio cigli stradali da 24 a 21 mesi (01/04/2022 - 31/12/2023
anziché 31/03/2024);
• l’imputazione dal primo al secondo anno e alle annualità successive del costo per l’affidamento dei
servizi assicurativi – triennio 2023/2025;
• la durata della concessione del servizio di pubbliche affissioni, accertamento e riscossione ordinaria
e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del
canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati –
prevista per il quinquennio 2024/2028 anziché 2023/2027;
• il CPV relativo all’appalto del servizio assistenza domiciliare e trasporto anziani e disabili da
85300000-2 a 85311100-3;

▪

vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;

▪

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai responsabili di Servizio;

▪

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

▪

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
ESPRIME

il proprio parere favorevole alla proposta di deliberazione di consiglio comunale in oggetto.
Il Revisore Unico dei Conti
(organo di revisione economico-finanziaria)
Dott. Riccardo Biscuola

