
COMUNE di FORIMI A
Provincia di Latina 

Organo di Revisione Economico - Finanziaria

Verbale n. 199 del 21.03.2019

Al Sindaco

Al responsabile finanziario 

Al segretario generale 

Al presidente del Consiglio Comunale 

Al responsabile lavori pubblici

L ’anno 2019 il giorno 21 del mese di marzo, si e ’ riunito il Collegio dei Revisori giusta delibera di nomina 

del Consiglio Com unale n. 08 adottata nella seduta del 21/03/2016 e dichiarata immediatamente eseguibile, 

sono presenti i signori:

Dott. Piroli Cataldo, presidente del collegio

Dott. Sisti Franco, com ponente effettivo del collegio

Rag. Bordignon Roberto, componente effettivo del collegio.

L ’Ordine del Giorno della seduta prevede:

"PARERE DELL'ORGANO D I REVISIONE SULL APPROVAZIONE PROGRAMMA TRIENNALE LA VOR1 

PUBBLICI 2019-2021 ED ELENCO ANNUALE 2019”

In data odierna il D irigente dell’area econom ico-finanziaria, Dott. Daniele Rossi ha inviato via mail, al 

Collegio dei Revisori la docum entazione necessaria a ll’esam e dell’argomento in oggetto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti:

Che in data 04/02/2019 con proprio verbale n. 191 ha già espresso il parere sul DUP 2019-2021 

e relativi allegati, tra cui il program m a triennale dei lavori pubblici, a  cui si rim anda in toto 

Che il program m a triennale di lavori pubblici ed elenco annuale di cui a ll’art. 128 del D.Lgs. 

163/2006, è stato adottato dall’organo esecutivo con delibera G.C. n. 42 del 30/01/2019.

- ^Che tale docum ento di program m azione ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e del decreto MIT 

n: 14 del 16/01/2018 deve essere pubblicato per 30 giorni sul sito del com m ittente e del MIT, per 

eventuali osservazioni e per l’approvazione definitiva deve avvenire entro i successivi 30 giorni 

dalla scadenza delle osservazioni ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Che il predetto program m a triennale dei lavori pubblici, è stato m odificato dalla Commissione 

congiunta Opere Pubbliche e bilancio nella seduta del 19/03/2019, con una eliminazione degli 

interventi denom inati “Com pletam ento impianto sportivo lottizzazione località G ianola” e 

“m anutenzione straordinaria impianti sportivi” O P/2019/3.4 e creazione di un nuovo intervento

premesso
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denom inato “m anutenzione straordinaria impianti sposrtivi e completamento impianto sportivo 

lottizzazione G ianola” con uno stanziam ento di euro 470.000,00 ed implementare l’intervento 

“ lavori di completamento e m essa in sicurezza viabilità com unale” OP/2019 1.11 con euro 

200.000,00 sulla prima annualità, fermo restando il resto.

Che a seguito di tale variazione si rende necessario apportare aggiornamenti al programma 

triennale delle OO.PP., al bilancio di previsione 2019-2021 e al DUP 2019-2021.

Considerato

Che la variazione del bilancio di previsione com porta una variazione di com petenza e di cassa 

anno 2019 in dim inuzione di euro 200.000,00 sulla missione 6 program m a 1 titolo 2 della spesa 

e contestualmente una variazione in aum ento di euro 200.000,00 sulla m issione 10 programma 5 

titolo 2 della spesa, m antenendo quindi inalterati gli equilibri di bilancio

Che in merito alla regolarità tecnica e contabile sono stati espressi i pareri favorevoli dei 

rispettivi responsabili dei servizi

Esprime

Parere favorevole alla variazione di bilancio così come proposto e alla variazione del programma 

triennale delle OO.PP. con l’aggiornamento del DUP ove richiesto.

Il collegio 

Piroli Cataldo 

Sisti Franco 

Bordignon Roberto 

(firmati digitalmente)
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