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Comune di Salara
Provincia di Rovigo
L’organo di revisione
Parere dell’organo di revisione sul documento unico di programmazione
semplificato
Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale del 27/09/2018, n. 24, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione - DUP 2019 -2020 - 2021 in versione semplificata;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 DEL 24 LUGLIO 2019 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione - DUP 2019 -2020 - 2021 in versione semplificata;
Tenuto conto che:
- l'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 recita:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione […];
- l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:
“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni”;
Preso atto della a FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 all’indirizzo
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri:
•

che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
a. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi
del Consiglio;
b. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già
approvato;

•

che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

•

che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le
modalità previste dal regolamento dell’ente;

•

che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In
quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione
possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di
economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle giunte regionali, deve
intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e
rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo
che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP,
l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative che nel frattempo
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interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione
del bilancio di previsione.
Considerato che il D.U.P. e la nota di aggiornamento costituiscono, 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) la coerenza interna della nota di aggiornamento al DUP con le linee programmatiche di mandato;
c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica;
d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza:
Tenuto conto
Che il parere di esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nello schema del
bilancio di previsione sarà nella relazione ad esso dedicata;
Esprime parere favorevole
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la
programmazione di settorE.
L’organo di revisione
Dott. Andrea Bolognini
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