
 

COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO 

Provincia di Modena 

IL REVISORE 

VERBALE N. 14 DEL 05 LUGLIO 2022 

 

OGGETTO: MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024, ALL'ELENCO 

ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 E AL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E 

SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016. 

 

Il Revisore, nella persona della Dott.ssa Grazia Zeppa, nominata con deliberazione consiliare n. 38 del 

27/07/2021, con decorrenza 14/08/2021 e sino al 13/08/2024;  

Vista la richiesta di parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), punto 1) del D.Lgs.n.267/2000 sulla 

proposta di deliberazione n. 5637/2022 avente ad oggetto “MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2022-2024, ALL'ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022 E AL PROGRAMMA 

BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 

50/2016”, corredata degli allegati A) e B), ricevuta per posta elettronica in data 04/07/2022; 

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 del 29/03/2022 ha approvato la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 

Preso atto che il Consiglio comunale con deliberazione n. 9 del 29/03/2022 ha approvato il Bilancio di 

previsione 2022/2024 e i documenti allegati; 

Preso atto che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 18 del 31/05/2022 ha approvato il rendiconto 

della gestione 2021, accertando un risultato di amministrazione positivo pari a euro 2.763.172,66; 

Richiamato l’art. 21 del D.Lgs.n.50/2016 “Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici”; 

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5637/2022, ricevuta in versione definitiva 

in data odierna a seguito dei controlli svolti, con la quale si intende aggiornare il programma triennale dei 

lavori pubblici 2022/2024 con l’inserimento dei seguenti interventi, come da schede allegate: 

▪ lavori di riqualificazione energetica del centro civico a seguito di assegnazione di fondi PNRR: il 

contributo ammonta ad euro 250.000,00 e l'opera complessiva prevede una spesa di euro 

313.065,27 - la differenza è finanziata con mezzi propri (oneri di urbanizzazione); 

▪ ristrutturazione del centro sportivo ''Tazio Nuvolari'', stanziamento di euro 420.000,00 di cui euro 

210.000,00 finanziati con trasferimenti (Bando sport e periferie) ed euro 210.000,00 finanziati con 

mezzi propri (avanzo disponibile);  

Rilevato altresì che con la proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5637/2022 si intende 

aggiornare il programma biennale delle forniture e dei servizi 2022-2023 come segue: 

▪ intervento di manutenzione degli alberi monumentali in attuazione del piano di gestione del 

Servizio aree protette, foreste e sviluppo della montagna della Regione Emilia Romagna 2023/2027 

(determinazione n. 1404 del 27/1/2022) per complessivi euro 101.946,00;  

▪ concessione gestione Teatro comunale periodo 2022/2025: modifica dell'importo per l'anno 2022 

in quanto il servizio viene concesso a decorrere da ottobre 2022; si modifica conseguentemente la 

descrizione dell’intervento rispetto a quanto precedentemente approvato che prevendeva 

l’affidamento della gestione di servizio;  

 

COPIA



Rilevato che l’aggiornamento dei suddetti programmi prevedono variazioni al bilancio di previsione 

2022/2024, recepite nella proposta di deliberazione n. 5639/2022, la cui approvazione da parte del 

Consiglio comunale è prevista nella medesima seduta in data odierna sulla quale questo Organo di 

revisione ha espresso parere favorevole - cfr. verbale n. 13 in data odierna;  

Tenuto conto dei pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di riferimento ai sensi degli 

articoli 49 e 153 del Tuel in data 04/07/2022; 

ESPRIME  

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio comunale n. 5637/2022 avente ad oggetto 

“MODIFICA AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024, ALL'ELENCO ANNUALE DEI 

LAVORI PUBBLICI 2022 E AL PROGRAMMA BIENNALE PER L'ACQUISIZIONE DI FORNITURE E SERVIZI 2022-

2023 AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. N. 50/2016”. 

 

05 luglio 2022 

 

                                                                            Firma digitale             Il Revisore 

Dott.ssa Grazia Zeppa 
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