COMUNE DI BARI SARDO
Provincia di Nuoro
UFFICIO DEL REVISORE DEI CONTI

OGGETTO: Parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto:
D.LGS. 18/04/2016 N°50, ART. 21 D.M. 16/01/2018 N°14. D.U.P. ANNI 2020/2022. MODIFICA
AL PROGRAMMA TRIENNALE ED ELENCO ANNUALE DELLE OPERE PUBBLICHE
2020/2022.

IL REVISORE DEI CONTI
RICEVUTA la proposta di deliberazione di C.C. inerente l’aggiornamento del programma triennale ed
elenco annuale delle opere pubbliche 2020/2022;
VISTO I'art.2I del D. Lgs. n. 5012016 in quanto applicabile;
DATO ATTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/04/2020 avente per oggetto
“Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020-2022. Approvazione”, è stato approvato il
“Programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2020 - 2022 ed elenco annuale per l'anno 2020”,
in quanto costituenti parte del D.U.P.;
PRESO ATTO che si rende necessario apportare alcune modifiche al Programma Triennale dei LL.PP.
degli anni 2020/2022 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 15/04/2020, così
come indicato negli appositi prospetti allegati alla proposta di delibera, della quale costituiscono parte
integrante e sostanziale;
DATO ATTO che deve intendersi conseguentemente modificato il DUP 2020/2022, approvato con
Deliberazione Consiliare n°5 del 15/04/2020;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione consiliare in
oggetto;
RICHIAMATO il principio contabile nella nuova versione del punto 8.4 dell'allegato relativo al
principio della programmazione (Allegato 4/1 del d.lgs. 1 I8l20I1) che prevede nella parte seconda del
documento, relativa agli indirizzi generali della programmazione collegata al bilancio pluriennale, in
particolare nella parte della spesa, 1'evidenza della spesa in conto capitale per investimenti, compresi
quelli in corso di realizzazione. Prevede inoltre l'illustrazione della gestione del patrimonio con
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evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere
pubbliche e al piano delle alienazioni.
VISTO l’art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/00, che prevede che l’Organo di revisione rilasci il
proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
ESPRIME
Pare favorevole, per quanto di propria competenza, sulla modifica del programma triennale ed elenco
Programmazione 2020-2022, rammentando l’obbligo di inserimento delle variazioni conseguenti nel
bilancio di previsione e di pubblicazione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2020/2022
aggiornato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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annuale delle opere pubbliche 2020/2022 con conseguente aggiornamento del Documento Unico di

