Comune di Valbrenta

Comune di Valbrenta Prot 0014805 del 17-12-2021 arrivo

Verbale dell’Organo di Revisione del 17/12/2021

Il sottoscritto Luigi Barbieri, con Studio in Padova Via Niccolò Tommaseo 52, iscritto all’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova, nominato Revisore dei Conti di Codesto Ente con Deliberazione
del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale nr. 10 del 23.05.2019 a seguito di estrazione da
parte della competente Prefettura di Vicenza
Chiamato ad esprimersi ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett b), n. 6 del T.u.e.l. – D. Lgs 267/2000, sulla proposta
di deliberazione nr. 53 che verrà sottoposta a discussione durante il prossimo consiglio comunale in programma,
avente ad oggetto:
“RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO PER LAVORI DI SOMMA URGENZA SULLA
STRADA COMUNALE "CISMON - COL DEI PRAI” IN LOCALITA’ FRASSINE E PORTELLA
FIABERNU’".
VISTI
-

l’art. 239, comma 1 lett b), n. 6 del T.u.e.l. del D. Lgs 267/2000 secondo cui l’organo di revisione contabile
deve esprimere parere sulla proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio;
l’art. 194 comma 1 lett. e) e l’art. 191 comma 3 del D. Lgs 267/2000;
l’art. 22 del vigente regolamento di contabilità dell’ente, il quale dispone l’espressione del parere da parte
dell’organo di revisione contabile sul riconoscimento di debiti fuori bilancio;
ESAMINATA
la documentazione prodotta dal Responsabile dell’Area II Bilancio e Controllo di Gestione Dott. Christian
Moro che consiste in:
-

deliberazione di Giunta Comunale nr. 82 del 9 settembre 2021 avente ad oggetto “Proposta di
riconoscimento del debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza sulla strada comunale “Cismon –
Col dei Prai in località Frassine e Portella Fiabernù” e relativi allegato;

-

proposta di deliberazione nr. 53, da sottoporre al Consiglio Comunale, inerente il “Riconoscimento del
debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza sulla strada comunale “Cismon – Col dei Prai in località
Frassine e Portella Fiabernù” e relativi allegato;

PRESO ATTO

•

che il debito fuori bilancio, oggetto di analisi, deriva dai lavori di somma urgenza eseguiti in seguito al
danneggiamento della strada comunale “Cismon – Col dei Prai in località Frassine e Portella Fiabernù” dovuto
sia agli eventi atmosferici dei primi giorni di agosto 2021, sia al passaggio di mezzi pesanti nel tratto oggetto di
lavori di sistemazione e asfaltatura, così come dettagliatamente riportati nei verbali di somma urgenza redatti
dal Responsabile dell’Area V:
➢ Prot. n. 9346 del 6 agosto “Realizzazione di opere di somma urgenza presso la strada comunale in località
Val del Frassine”. I lavori sono stati affidati alla ditta SICI Srl di Fonzaso (BL) per un importo di €
14.504,60 oltre all’iva 10% e così per una spesa complessiva di € 15.955,06;

•
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•

che tale situazione rientra nell’ambito dell’art. 194 comma 1, lett b), n. 6 e dell’art. 191 comma 3 del D. Lgs
267/2000;
che la spesa complessiva derivante dal riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio indicata nella
proposta deliberativa è dettagliatamente specificata nel sopra citato verbale;
TUTTO CIO’ PREMESSO

Riscontrata la correttezza degli atti e documenti presentati,
Il Revisore ritiene congruo, coerente ed attendibile ed
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto: “Riconoscimento del
debito fuori bilancio per lavori di somma urgenza sulla strada comunale “Cismon – Col dei Prai in località Frassine
e Portella Fiabernù” e relativo allegato.

Il Revisore
Luigi Barbieri

