
COMUNE DI VENTASSO (RE)

Verbale n. 03 del 20 settembre 2019

Oggetto:  Parere  sulla  proposta  di  deliberazione  del  Consiglio  Comunale 

“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”.

Il  giorno 20 settembre 2019 il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Ventasso (RE),  

dott.ssa Elena Benetti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 30/07/2019 

ha proceduto all'esame della proposta di  deliberazione del  Consiglio Comunale avente per 

oggetto l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022.

Il sottoscritto, terminato l'esame della documentazione prodotta, 

-  visto  l’art.  239,  comma 1,  lettera  b),  del  D.Lgs.  18  agosto  2000,  n.  267 ai  sensi  del  quale 

compete  all’Organo  di  Revisione  il  compito  di  esprimere  parere  su:  “1)  strumenti  di 

programmazione economico-finanziaria;”;

- visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

-  rilevato  che  entro  31  luglio  di  ciascun anno la  Giunta presenta al  Consiglio  Comunale  il 

Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni;

-  tenuto conto che  al  punto  8  del  principio  contabile  applicato  n.  4/1  allegato  al  D.Lgs.  n. 

118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza  

dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La 

Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano 

il  programma di  mandato e  gli  indirizzi  generali  di  programmazione  riferiti  al  periodo di 

mandato,  mentre  al  punto  8.2  si  precisa  che  la  Sezione  operativa  (SeO)  contiene  la 

programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 

pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di 

bilancio;
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- tenuto conto che al successivo punto 8.4 del principio medesimo è inoltre indicato che:

 “Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in  
quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:

 a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18  
aprile  2016,  n.  50  e  regolato  con  Decreto  16  gennaio  2018  n.  14  del  Ministero  delle  
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

 b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25  
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;

 c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016  e  
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che  
ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;

 d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,  
della legge n. 244/2007; 

 e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art.  
16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011,  
n. 111;

 f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n.  
30 marzo 2001, n. 165;

 g) altri documenti di programmazione.”;

- vista la deliberazione n. 108 del 23/07/2019 della Giunta Comunale di approvazione del DUP 

2020-2022, presentato al Consiglio Comunale nella seduta del 30/7/2019 atto n. 47;

- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti  

Locali-, con particolare riferimento alla parte seconda – Ordinamento Finanziario e Contabile – 

e s.m.i., coordinato ed integrato con il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

- visto il vigente Regolamento di Contabilità;

-  visti  i  pareri  favorevoli  espressi  ai  sensi  dell’articolo  49  del  TUEL dal  Responsabile  del 

Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta;

CONSIDERATO CHE

- il Documento Unico di Programmazione è stato strutturato così come previsto dal D.Lgs. n. 

267/2000;

- il DUP predisposto individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi  generali  di  finanza  pubblica,  tenendo  conto  della  situazione  socio  economica  del 

proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da 

realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione 

riferiti al periodo di mandato. 

TENUTO CONTO CHE

il sottoscritto ha effettuato le verifiche necessarie: 

- sulla coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica;
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- sulla coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio; 

- sull’attendibilità e congruità del DUP e delle previsioni di bilancio;

ESPRIME

parere favorevole in ordine al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 proposto in 

deliberazione al Consiglio Comunale.

             Il Revisore dei Conti

dott.ssa Elena Benetti
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