COMUNE DI CASINA
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIO
Parere n. 11 del 26 novembre 2018

OGGETTO: Modifica programma triennale lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016.
Il revisore unico del Comune di Casina dott. Silvio Ferretti,
Vista la richiesta di parere sulla proposta di delibera di Consiglio Comunale avente a oggetto “Modifica
programma triennale lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale 2018 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs.
50/2016”;
Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e in particolare l’art. 239, comma 1, lett. b), n. 1, il quale prevede che
l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;
Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale in oggetto, con la quale viene disposto di
modificare il programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018;
Viste le schede 1, 2 e 3, relative al Quadro delle risorse disponibili, all’Articolazione della copertura
finanziaria e all'Elenco annuale;
Dato atto che con la deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto si provvede a modificare il programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 e l’elenco annuale 2018 come segue:
-

Annualità 2018
-

-

Qualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo palestra comunale di Casina con inserimento
nuova palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed
energetica con principi di sicurezza e accessibilità ai diversamente abili - importo € 590.000,00 da
finanziare come segue:
-

100.000,00 mutuo con l’Istituto per il Credito Sportivo di Roma a tasso zero;

-

490.000,00 contributo Regione Emilia Romagna;

Annualità 2019
-

Qualificazione e miglioramento dell’impianto sportivo palestra comunale di Casina con inserimento
nuova palestrina e nuovi spogliatoi da realizzarsi attraverso tecniche di sostenibilità ambientale ed
energetica con principi di sicurezza e accessibilità ai diversamente abili - importo € 110.000,00 da
finanziare come segue:
-

110.000,00 fondi di bilancio;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
tutto ciò premesso, il revisore
ESPRIME
parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.
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Il revisore unico
Dott. Silvio Ferretti
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