COMUNE DI CASTEL RITALDI
L’Organo di Revisione
Verbale n. 04 del 01/03/2018

OGGETTO: Parere sull’emendamento alla nota di aggiornamento al DUP
2018/2020 e agli schemi di Bilancio di previsione 2018-2020.

Il Revisore Unico del Comune di Castel Ritaldi,
VISTO:
- l’emendamento Prot. 1076 del 21/02/2018 presentato dal Consigliere Sante Mesca
alla nota di aggiornamento al Dup 2018/2020 e agli schemi di Bilancio di previsione
2018-2020 avente ad oggetto l’inserimento, negli strumenti di programmazione
finanziaria dell’Ente, dell’intervento di “Messa in sicurezza ed adeguamento sismico

edificio ex mattatoio comunale”;
CONSIDERATO CHE:
- la presentazione di emendamenti da parte dei consiglieri comunali, in base
all’articolo 12 del vigente regolamento di contabilità, è consentita fino a sette giorni
prima della data prevista per l’approvazione del bilancio;
- la convocazione del Consiglio Comunale per l’approvazione del Bilancio di previsione
2018-2020 è prevista per il giorno 02/03/2018;
VISTO CHE:
- il comma 853 dell’articolo 1 della legge 27/12/2017 n. 205 (Legge finanziaria 2018)
al fine di favorire gli investimenti per il triennio 2018/2020 assegna ai comuni
contributi per interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio da richiedere
con modello approvato con successivo decreto ministeriale;
RILEVATA
- l’opportunità, maturata tecnicamente in momento successivo alla approvazione da
parte della Giunta dello schema di bilancio, al fine di poter beneficiare del contributo
ministeriale, di intervenire con lo strumento dell’emendamento al fine di inserire nella
programmazione finanziaria 2018/2020 nella pianificazione degli interventi il

“Progetto di messa in sicurezza ed adeguamento sismico dell’edificio “ex

Mattatoio comunale” che si inserisce nel programma di valorizzazione del
patrimonio comunale contenuta nel DUP 2018-2020 per l’importo complessivo di €
1.850.000,00:
CONSIDERATO CHE:
- la Giunta comunale con atto n. 22 del 11/02/2018 ha provveduto all’integrazione del
piano triennale delle opere pubbliche inserendo l’intervento di cui trattasi;
- sulla base dello studio di fattibilità elaborato dall’ufficio tecnico comunale l’intervento
prevede il seguente cronoprogramma:
ENTRATA
Titolo
4A - Entrate in c/capitale

Tipologia
200: Contributi agli
investimenti

DESCRIZIONE

Missione/

intervento

programma

Cronoprogramma
2019

2018

€555.000,00

€925.000,00

SPESA
Titolo

2020

€370.000,00

Cronoprogramma

Missione 1 Messa in sicurezza ecl
2A - Spese in
Servizi
istituzionali,
adeguamento sismico
conto capitale
generali e di gestione
edifìcio ex mattatoio
Programma 5 comunale
Gestione dei beni

2018

2019

2020

€555.000,00 €925.000,00 €370.000,00

demaniali e
patrimoniali

VISTI:
i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile;
ESPRIME:
-

per quanto di sua competenza, parere favorevole all’emendamento alla nota di

aggiornamento al DUP 2018-2020 e agli schemi di Bilancio di previsione 2018-2020
relativo all’inserimento, negli strumenti di programmazione finanziaria, dell’intervento
di “Messa in sicurezza ed adeguamento sismico edificio ex mattatoio comunale” per
l’importo totale di euro 1.850.000,00.
Città di Castello, 01/03/2018
Il Revisore Unico
Dott. Carlo Berretti

