
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI RAPALLO PER IL 

TRIENNIO 2018/2021 

Parere  n. 12/2019 in  ordine a proposta di aggiornamento DUP 2019/2021. 

________________________________________________________________________________ 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Rapallo, a riscontro della richiesta di parere, 

pervenuta a mezzo mail in data 30 Agosto 2019 (poi integrata e modificata con documentazione 

inviata a mezzo mail in data 2 Settembre 2019), sulla proposta di deliberazione per 

aggiornamento del programma biennale degli acquisti e servizi 2019/2020, ai sensi dell’articolo 

21 del D.Lgs. 50/2016, e contestuale aggiornamento del DUP 2019/2021 che verrà sottoposta per 

l’approvazione al Consiglio Comunale in una prossima riunione, esprime il seguente parere. 

 

Il Collegio, 

 vista la nota di aggiornamento al DUP per il triennio 2019/2021 approvata, unitamente al 

bilancio preventivo 2019/2021, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 22 

Febbraio 2019; 

 preso atto della necessità di aggiornare lo schema del Programma Biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2019/2020, come indicato nelle schede allegate sub A alla proposta di 

delibera in esame, in relazione a nuove e diverse esigenze di vari Servizi Comunali e che, 

in conseguenza dell’aggiornamento del predetto Programma Biennale, è necessario 

provvedere all’aggiornamento del DUP 2019/2021; 

 verificato che, a seguito del predetto aggiornamento, il DUP 2019/2021 mantiene la 

coerenza con le generali linee programmatiche dell’Ente ed è con esse coordinato; 

 verificato che la copertura finanziaria della spesa relativa ai nuovi interventi in argomento 

è già prevista negli stanziamenti del bilancio di previsione 2019/2021 e che dunque il 

bilancio, in proposito, non subisce variazione alcuna;    

esprime, all’unanimità, il proprio 
 

p a r e r e  f a v o r e v o l e 
 

all’approvazione della proposta di delibera per aggiornamento del DUP 2019/2021 in 

conseguenza dell’aggiornamento del Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 

2019/2020 essendo mantenuta la coerenza dello stesso con le generali linee di mandato e con la 

programmazione di settore.  

Sanremo/Genova, 3 Settembre 2019. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti 

          Dott. Silvio MAIGA            Dott.ssa Mariella TROINA 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i.   Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 


