Comune di Carrega Ligure
Verbale n. 5 del 15 Marzo 2019

Parere in merito al Documento Unico di Programmazione
Richiamato l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del
Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b1) che
l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione
economico-finanziaria;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 del 15 Dicembre 2018 relativa
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Carrega
Ligure per gli anni 2019-2021;
Tenuto conto che:
a) l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000, indica al comma 5 che “Il Documento Unico di
Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione”;
b) il successivo art. 174 indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione
finanziario ed il Documento Unico di programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell’organo di revisione”;
c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. lgs. 118/2011, è
indicato che “Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri strumenti
di programmazione”;
d) che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1. al
principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1
del D. lgs. 23.06.2011 n. 118, prevedendo un’ulteriore semplificazione per i comuni
con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;
Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio 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 esso
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 interverranno;
Considerato che il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.
L’organo di revisione ha verificato:
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- la completezza del documento in base ai contenuti minimi previsti del principio
contabile 4/1 per i comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti;
- la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
- l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro
coerenza con quanto indicato nel DUP ed in particolare che:
1) il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 è stato adottato dall’organo esecutivo con deliberazione
della Giunta Comunale n. 28 del 15 Dicembre 2018;
2) il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D. Lgs.
n. 50/2016 è stato oggetto di deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15
Dicembre 2018;
3) il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2,
comma 594, della Legge n. 244/2007 risulta approvato con Deliberazione della
Giunta Comunale n. 2 del 12 Gennaio 2019;
4) la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma
4 del D. Lgs. n. 165 del 30 Marzo 2001 per il periodo 2019-2021 è stata oggetto di
deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 10 Settembre 2018.
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra
elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP senza necessità di
ulteriori deliberazioni e l’accertamento di cui all’articolo 19, comma 8 della L. n.
448/2001, si ritiene soddisfatto con il presente.

CONCLUSIONE
Tenuto conto:
- che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
b) dello schema di bilancio di previsione che permette di esprimere un giudizio di
attendibilità e congruità delle previsoni contenute nel DUP;

Sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee
programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore.
Sezzadio, 15 Marzo 2019

L’organo di revisione
f.TO Pier Luigi Arnera
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