COMUNE DI CARREGA LIGURE
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

15 Dicembre 2018

OGGETTO: PARERE SULLA PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
2019/2021 E SULL’ELENCO ANNUALE 2019 DELLE OPERE
PUBBLICHE

L’anno duemiladiciotto il giorno quindici del mese di Dicembre, l’organo di revisione economicofinanziaria ha espresso il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione della Giunta
Comunale ad oggetto: “Adozione programma triennale ed elenco annuale delle opere
pubbliche – Periodo 2019/2021”
*******************************************
Premesso che:
a) l’articolo 21, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 50/2016 prevede che gli enti locali approvino
annualmente un programma triennale e l’elenco annuale delle 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 necessità dell’amministrazione, della coerenza con le
risorse disponibili e con i documenti di programmazione annuale e pluriennale;
b) l’articolo 239, comma 1, lettera b.1) del d.Lgs. n. 267/2000, prevede che l’organo di revisione
esprima parere in ordine agli strumenti di programmazione economico finanziaria;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto: Adozione
programma triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche – Periodo 2019/2021
PRESO ATTO
che il programma
 indica, per ogni singolo investimento:
a) dati e informazioni relativi al contesto ambientale di riferimento (localizzazioni,
problematiche di ordine ambientale, paesistico ed urbanistico-territoriale, relazioni con
piani di assetto territoriale);
b) finalità dell’investimento e grado di soddisfacimento della domanda;
c) ordine di priorità, privilegiando valutazioni di pubblica utilità rispetto ad altri elementi;
d) analisi di fattibilità, stima dei tempi e durata degli adempimenti amministrativi di
realizzazione delle opere e del collaudo;
e) analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di quantità, qualità e tempistica delle
fonti.
f) analisi di sostenibilità economica e finanziaria ed ogni elemento utile a valutare i costi ed i
benefici connessi con l’investimento.
 tiene conto degli accantonamenti necessari per accordi bonari, lavori urgenti e per
l’aggiornamento del programma nei successivi esercizi;
 è integrato con una corrispondente analisi dei fabbisogni finanziari generati in termini di
quantità, qualità e tempistica delle fonti;
 è integrato con il crono programma di spesa ai fini della predisposizione del bilancio di
previsione secondo il principio della competenza potenziata;

OSSERVATE
a) la compatibilità degli investimenti con le fonti di finanziamento;
b) la compatibilità degli investimenti con i vincoli di finanza pubblica e le capacità di bilancio;
c) la sostenibilità economica e finanziaria degli interventi;
d) la coerenza degli investimenti con il Documento unico di programmazione dell’ente;
Tutto ciò premesso e considerato
Visti:







il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
lo Statuto Comunale;
il regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME
parere

FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
f. TO Pier Luigi Arnera

