COMUNE DIAULLA
(Provincia di Massa Carrara)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ll sottoscritto dott. Nicola Strappaghetti, revisore dei Conti del Comune di Aulla, premesso che in data
2810512020 ha ricevuto una bozza di delibera di Consiglio Comunale con la quale viene proposto:

-INTEGRMIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020-2022
ED ELENCO
ANNUALE 2O2O'

Premesso che l'articolo 21, commi 1

e 3, del D.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli enti locali

approvino

annualmente un programma biennale di beni e servizi, un programma triennale e l'elenco annuale delle
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opere pubbliche, in cui vengono indicati gli investimenti che l'ente intende realizzare nell'arco temporale

di riferimento, tenendo conto delle priorità, degli obiettivi e delle necessjtà dell'amministrazione, della
coerenza con le risorse disponibili e con idocumenti di programmazione annuale e pluriennale;

Dato atto che l'articolo 239, comma '1, lettera b.1) del D.Lgs. n. 26712000, prevede che l'organo di
revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economìco finanziaria;

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n. 67 del 30.12.2019 ad oggetto "Approvazione del
programma triennale dei lavori pubblici 202012022 e dell'elenco annuale dei lavori per l'anno

2

020 (ad-.21

del d.lgs. n. 50/2016)." con la quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21, comma 1,

del D.Lgs. 5012016 e dell'ai.. 42, del D.lgs. 26712000, il programma triennale delle opere pubbliche per

il

202012022 e l'elenco annuale per I'anno 2020;

Richiamate le seguenti deliberazioni

.

n.71 del 30.'12.2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione
finanziario 202012022 ex ad. '151

.

D.

Lgs. 26712000 e art. '10

D. Lgs.1

18/201 1;

n.70 del 30.12.2019 di Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Documento Unico

dÌ

Programmazìone (DUP) 202012022,

Vista la deliberazione n. 12 del 51712012 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il "Piano
Triennale dei Lavori Pubblici 2012-2014

e

il Piano Annuale 2012" ed in particolare sono stati inseriti gli

interventi di competenza del Comune di Aulla previsti nel "Programma di delocalizzazione degli edifici
pubblici" a seguito dell'evento alluvionale del 2511012011,

Dato atto che l'Amministrazione Comunale ritiene necessario, considerando anche

le

numerose

modifiche normative in materia di contabilità pubblica e di strumenti di programmazione, in particolare
l'entrata in vlgore del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 1'18, del Decreto legislativo 18 aprile 2016,

/1

n. 50 e del D.M. MIT del

'16

gennaio 2018, n. 14, reinserire i singoli progetti relativi agli interventi previsti

nel "Programma di delocatizzazione degli edifici pubblici" a seguìto dell'evento alluvionale del25h012011,

che saranno awiati nel corso dell'esercizio 2020, all'interno del piano delle opere pubbliche 2020-2022 e
dell'elenco annuale 2020;

Esaminata la hozza di deliberazione in oggetto, con la quale
triennale delle opere pubbliche per n 202012022

e

si propone di integrare il

"Programma

l'elenco annuale per I'anno 2020", approvato con

deliberazione dì Consiglio Comunale n.6712019, inserendo i seguenti interventi:

.

CUI 81003750452202000005

-

CUP D65E18000060006 -

€

1.500.100,00 per "Realizzazione

canale scolmatore per la regimazione delle acque piovane nelle ex aree ferrovìarie di Aulla
capoluogo, intervento inserito nel Masterplan per la delocalizzazione degli edifici situati in aree a
rischio idraulico di Aulla capoluogo"

.

CUI 81003750452202000006

-

CUP

D61

819000590006

-€

328.023,50 per "Realizzazione

tracciato ciclo pedonale lntervento inserito nel Masterplan per la delocalizzazione degli edifici
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situati in aree a rischio idraulìco in Aulla capoluogo - Ex aree ferroviarie".

.

CUt 81003750452202000007
nuova viabilità

-

-

CUP D61812000520002

-€

911.810,62 per "Realizzazione

lntervento inserito nel Masterplan per la delocalizzazione deglì edifici situati in

aree a rischìo idraulico in Aulla capoluogo - Ex aree ferroviarie".
Dato atto che, come indicato nella proposta di deliberazìone in esame, non viene variato il "Bilancio di

previsione finanziario 202012022, in quanto

i

sopra riferiti interventi risultano già inseriti con una

precedente deliberazione del Consiglio Comunale;

Dato atto che, come indicato nella proposta di deliberazione in esame, non viene variato e modificato il

"Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 202012022'in quanto isopra riferiti interventi risultano
già inseriti;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Dirìgente del I Settore lng. Andrea

Donati e contabile, espresso dal Dirigente del

lll

settore Dr. Renzo Mostarda, ai sensi dell'art. 49 del

TUEL espressi sulla proposta di deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto

";

Esprime

Parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto
.INTEGRMIONE PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2020.2022 ED ELENCO
ANNUALE 2O2O'
Lucca, li 291052020

IL REVISORE UNICO

COMUNE DI AULLA

(Provincia di Massa Carrara)
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO.FINANZIARIA

ll sottoscritto dott. Nicola Strappaghetti, revisore dei Conti del Comune di Aulla, premesso che in data
281512020 ha ricevuto una bozza di delibera di Consiglio Comunale con la quale viene proposto:

,INTEGRAZIONE

AL PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI

2O2O

-

2021"

Premesso che il D.Lgs. 18 arfile 2016, n. 50 ed in particolare I'articolo 21 dispone:

-

al comma 6, che "ll programma biennale di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali
contengono gli acquisti di beni e di servizi di impofto unitario stimato pari o superiore a Euro
40.000. Ne 'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che
possono essere soddisfafti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il

Pag. 3/4 - Ente: COMUNE DI AULLA - Anno: 2020 - Numero: 9862 - Tipo: A - Data: 29.05.2020 - Ora: 16:48 - Cat.: 2 - Cla.: 11 - Fascicolo:

mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e seNizi d'impofto superiore a 1 milione di

euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico clei soggetti di
cui all'afticolo

I,

comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, conveftito, con modificazioni,

dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza aifini dello svolgimento dei comptti e delle aftività
adesso attribuiti";

-

al comma 7, prevede che "ll programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma
triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del

commiftente,

sul sito

informatico

del

Ministero delle infrastrutture

e dei trasporti e

dell'OsseNatorio di cui all'afticolo 213, anche tramite isistemi informatizzati delle regioni e delle
provincie autonome di cui all'afticolo 29, comma 4";

Dato atto che I'articolo 239, comma 1, lettera b.1) del D.Lgs. n.26712000, prevede che l'organo di
revisione esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria,

Vista la Deliberazione di Consiglio comunale n.69 del 3011212019 ad oggetto "Programma biennale degli

- biennio 2020-2021. Approvazione" con la quale è stato approvato, ai sensi
dell'articolo 21, comma'l del D.lgs. n. 50/2016, e dell'articolo 6, comma I del D.M. MIT 16 gennaio 2018,
n. 14, il Programma biennale di beni e servizi relativo agli anni 2020-2021 secondo il contenuto delle
acquisti di Beni e Servizi

schede redatte ai sensi del D.M. MIT 16 gennaio 2018, n. 14i

Esaminata la bozza di deliberazione in oggetto, con la quale

si

propone

di integrare il

programma

biennale di beni e servizi 2020-2021, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 69/20'19, con
jl seguente servizio:

"Servizio di carico, trasporto e smaltimento cumuli di natura terrigena depositati su terreni privati
in localita' Ragnaia" con il Codice Intervento N. 81003750452202000005;

Dato atto che, come esplicitato nella bozza di deliberazione in oggetto, il citato servizio rìsulta essere già

inserito negli strumenti di programmazione dell'Ente e che le risorse per il finanziamento dell'intervento
sono giA previste nel bilancio finanziatio 202012021;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica-contabile ai sensi dell'art.49 del TUEL espressi

sulla proposta di deliberazioni di Consiglio Comunale ad oggetto "lntegrazione al programma biennale
degli acquisti dr beni e servizi

2O2O

-

2021"i

Esprime
parere

E!9BE!9IE

sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto "lntegrazione al
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programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2O2O

-

2021'

.

Lucca, li 2910512020

IL REVISORE UNICO
Dr, Nicola Strappaghetti

