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COMUNE DI SOMMACAMPAGNA 
Provincia di Verona 

Organo di revisione economico-finanziario 
 
 

 
VERBALE N. 17/2022 
 

 

PARERE SU VARIAZIONE DEL PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024 
E DUP 2022/2024 

 

Il giorno 16 Giugno 2022 il sottoscritto Revisore contabile del Comune di 
Sommacampagna, Dott. Alessandro BONALDO, nominato con deliberazione del Consiglio 
comunale n. 33 del 29 Aprile 2021; 

ESAMINATA la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente per oggetto 
“Approvazione della variazione del piano delle opere pubbliche 2022/2024 e Dup 
2022/2024”. Proposta che verrà portata all’approvazione del Consiglio Comunale del 23 
Giugno. 

PRESO ATTO che con delibera di Consiglio Comunale n.93 del 23/12/2021 è stato 
approvato il DUP 2022-2024, successivamente modificato con deliberazioni di Consiglio 
Comunale: 

- n. 7 del 03 Febbraio 2022 – “Integrazione programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2022-2024 con conseguente modifica DUP 2022-2024”;  

- n. 9 del 03 Febbraio 2022 – “Approvazione variazione del piano delle opere 
pubbliche 2022/2024 e DUP 2022-2024”;  

- n. 23 del 31 Marzo 2022 – “Variazione DUP 2022-2024: Modifica piano delle 
alienazioni-valorizzazioni”;   

- n. 24 del 31 Marzo 2022 -  “Approvazione variazione del piano delle opere 
pubbliche 2022/2024 e DUP 2022-2024 e conseguenti variazioni al bilancio di 
previsione 2022-2024”.  

 

CONSIDERATO che dalla proposta di delibera di variazione del piano delle opere 
pubbliche 2022/2024 e Dup 2022/2024 risulta necessario rivedere il piano delle Opere 
Pubbliche 2022/2024 modificando i seguenti interventi: 

 

• “MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE” – CUI L00259810232201800001 –  
CUP E37H13000420004, il cui importo passa da Euro 200.000,00 ad 
Euro 323.000,00; 

 
ed integrando il piano delle opere pubbliche annualità  2022 con l’intervento che segue: 
 

• “RESTAURO ELEMENTI LAPIDEI ESTERNI OSSARIO” – CUI 
L00259810232202200005 – CUP E32F22000280004 dell’importo pari ad Euro 
140.000,00. 

 
VISTE le risorse del bilancio di previsione 2022; 
 

VISTO il D.Lgs.267/2000; 

ESPRIME 
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parere favorevole in merito alla variazione al DUP 2022-2024 come risultante dalla 
proposta di delibera avente per oggetto variazione del piano delle opere pubbliche 
2022/2024 e Dup 2022/2024 da sottoporre all’approvazione del prossimo Consiglio 
Comunale. 

 
Letto approvato e sottoscritto 
   IL REVISORE CONTABILE 

 (Dott. Alessandro BONALDO) 

       (firmato digitalmente) 

                                                                                   

_________________________________ 


