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SAMOGGIA 
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 

 
VERBALE n. 9 del 06/06/2022 
 
 
 
Oggetto: Rilascio parere circa il programma biennale degli acquisti di beni e servizi  - aggiornamento  
del programma del biennio  2022/2023  

 
 
In data 06 giugno 2022, il Revisore Unico dell’Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, 
dott.ssa Letizia Ampollini, procede alla disamina della documentazione relativa all’aggiornamento 
del programma biennale degli acquisti e servizi biennio 2022/2023, ricevuta via mail in data 
03/06/2022, per il rilascio del relativo parere. 
Richiamati: 

- L’art. 21 comma 1 D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016; 
- Il DM 16/01/2018 N. 14 e in particolare l’art. 7 commi 6 e 8 del citato DM 16/01/2018 n. 14 ; 
- La delibera n. 27 del 20/12/2021 del Consiglio dell’Unione con la quale è stato approvato 

l’aggiornamento del DUP 2019-2024 – Triennio 2022-2024; 
- La delibera n. 28 del 20/12/2021 del Consiglio dell’Unione con la quale è stato approvato il 

Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 dell’Unione; 
- La deliberazione di Giunta dell’Unione n. 123 del 20/12/2021 con la quale è stato approvato 

il piano esecutivo di gestione 2022/2024 e l’assegnazione delle risorse finanziarie; 
- La deliberazione della Giunta dell’Unione n. 96 del 11/10/2021 con la quale veniva approvato 

il programma biennale degli acquisti di beni e servizi biennio 2022-2023; 
- La precedente delibera di Giunta dell’Unione n. 14 del 21/02/2022 con la quale è stato 

approvato l’aggiornamento del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per il 
biennio 2022-2023; 

-  
Preso atto che: 

- Si rende necessario procedere all’aggiornamento del piano biennale degli acquisti relativo al 
biennio 2022-2023 al fine di recepire le modifiche intervenute rispetto a quello già approvato; 

Verificato: 
- Che ricorrono i casi previsti dall’art. 7 comma 8 del DM 16/01/2018 n. 14 per i quali è possibile 

procedere alla modifica del programma in corso d’anno; 
- Il rispetto dei requisiti richiesti dall’art. 21 comma 1 D. Lgs. n. 50/2016 e cioè che gli acquisti 

inseriti nel programma degli acquisti aggiornato del biennio 2022-2023 rispettano la 
programmazione dell’Ente e sono coerenti con il bilancio;  

Tutto ciò premesso e verificato il Revisore  
RILASCIA PARERE 

FAVOREVOLE alla proposta di delibera relativa all’aggiornamento del programma biennale delle 
forniture e servizi 2022-2023. 
 
Fiorenzuola d’Arda lì 06 giugno 2022 
    L’organo di Revisione Economico-Finanziaria 
      Dott.ssa Letizia Ampollini 
       Firma digitale 

 
 
 



 



 


