Verbale n. 74 in data 20.07.2018

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
24.07.2018 AVENTE AD OGGETTO:
« Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019 – 2021 – 2022 »

PARERE REVISORE DEL CONTO
IL

REVISORE

DATO ATTO che con il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, disciplinando il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali e prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il
Documento Unico di Programmazione, lo strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative, e che costituisce, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
ATTESO che il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione
operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31
luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019-2020-2021;
DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
CONSIDERATO che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
L’Organo di Revisione ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;

b)

l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza
con quanto indicato nel DUP;

TENUTO CONTO che:
a) mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di
attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
b) tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in
concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18.08.2001, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
servizio Economico Finanziario;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di
deliberazione ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2019 – 2020 – 2021”, parere attinente la conformità formale del D.U.P. 2019/2020/2021 ai
dettati normativi vigenti.

IL REVISORE DEL CONTO
dott. Gianluca Grossi

firmato digitalmente

