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COMUNE DI ALBIGNASEGO  
Provincia di Padova 

 
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

PARERE n.14 
 
 
 
PARERE SULL’ EMENDAMENTO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD 
OGGETTO “VARIAZIONE AL DUP 2022/2024 E CONTESTUALE VARIAZIONE AL 
BILANCIO DI PREVISIONE” ISCRITTA AL PUNTO 4 DELL’ODG DEL CONSIGLIO DEL 
GIORNO 27/7/2022.  
 
 
 
Il Collegio dei Revisori, nelle persone dei sigg. dott. Gianni Morandini (Presidente), dott.Davide 
Lando e dott. Giulio De Agostini: 

VISTI 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità comunale vigente; 
- il D. Lgs. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 
- il principio contabile applicato concernente la competenza finanziaria, allegato 4/2 al D. 

Lgs. 118/2011; 
- IL Documento Unico di Programmazione 2022/2024, approvato dal Consiglio Comunale 

con atto n. 68 del 28/12/2021, contenente, tra l’altro, anche il Programma delle Opere 
Pubbliche; 

- il bilancio di previsione 2022-2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 77 del 28/12/2021; 

- il rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale del 29/04/2022; 

-  il Testo Unico Enti locali ed in particolare l’articolo 239; 
 

ESAMINATA 

- La Delibera di Giunta n. 123 del 25/7/2022 riguardante l’”emendamento alla proposta di 

deliberazione avente ad oggetto modifica del documento unico di programmazione 2022/20224 e 

contestuale variazione di bilancio iscritta al punto 4 dell’ODG del consiglio del giorno 27/7/2022”. 

 

RICHIAMATO 

 

- il proprio parere rilasciato in data 21/7/2022 sulla proposta di delibera del Consiglio n. DCS2-9-2022 

avente ad oggetto la variazione al DUP 2022/2024 e la contestuale variazione di bilancio ed in 

particolare le precisazioni e raccomandazioni in esso contenute; 

 

CONSIDERATO 

- che è necessario emendare la proposta di deliberazione in epigrafe adeguando la previsione di spesa 

relativamente all’opera “AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA RAGGIO DI SOLE A 

MANDRIOLA” in adempimento a quanto stabilito dall’art. 26 comma 2 del D.L. 50/2022 relativamente 
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all’aggiornamento del prezziario regionale opere pubbliche in esito all’attuale emergenza relativa al 

costo delle materie prime; 

- che quindi di rende necessario adeguare l’importo delle lavorazioni di cui all’opera “AMPLIAMENTO 

PALESTRA SCUOLA RAGGIO DI SOLE A MANDRIOLA” al nuovo prezzo regionale aggiornando 

l’importo complessivo dell’opera che passa da 850.000 a 950.000 come da studio sintetico predisposto 

dall’Ufficio Tecnico 3° settore; 

- che va adeguato il programma dei Lavori Pubblici e conseguentemente va aggiornata la variazione di 

bilancio 2022/2024 modificando gli allegati alla proposta di variazione in oggetto; 

 

TENUTO CONTO  

- del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile di settore 

- del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio finanziario; 

ESPRIME 

 
PARERE FAVOREVOLE sulla delibera di Giunta n. 123 del 25/7/2022 
 
 
 
 
Albignasego, data della firma digitale 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 
(firmato digitalmente) 

 
Dott. Gianni Morandini    
                
Dott. Davide Lando   
              
Dott. Giulio De Agostini   


