COMUNE, DI CASTELCOVATI
Provincia di Brescia
REVISORE UNICO DEI CONTI

Dott. Francesco Altavilla
Verbale n. 16 del 15/07/2021
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OGGETTO: PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI SUL DOCUMENTO UNICO Dl
PROGRAMMAZ|ONE (DUp) TRtENNTO 2022/2024 Al SENSI DELL',ART. 170 DEL
D.LGS. DEL 18 AGOSTO 2OOO, N. 267

ll sottoscritto Revisore dei Conti, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale del 27
luglio 2O18, n. 36;
VISTO l'articolo 239, comma 1, lettera b), n.1) del D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267 il quale dispone

che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: '[..] pareri, con le modolito stabilite dol
regolamento, in materia di; 1) strumenti di programmazione economico-finonziaria [...]";

I

V|STO il D.lgs. del 23 giugno 2011, n.118, corretto ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n.

E -^-

A

rzb;

)S,rrO il principio applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato n.4/1al D.lgs.
q.del 23 giugno 2011, n,118, corretto ed integrato dal D.lgs del '10 agosto 2014, n.126)',
I

-JZ
il principio applicato concernente la contabilit) finanziaria (allegato n.4/2 al D.lgs. del 23
giugno 2011, n. '118, corretto ed integrato dal D.lgs. del 10 agosto 2014, n.126);

futslo

VISTO l'articolo 151 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267, secondo cui:

'7. Gli enti locali ispirano la propria gestione ol principio dello programmozione. A tol fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 37 luglio di ogni anno e deliberono il
bilancio di prevlsione finonziorio entro il 31 dicembre, riferiti od un orizzonte temporole almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sullo base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di progrommazione, osservando i principicontabili generali ed applicoti allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2017, n. 118, e successive modificazioni. ltermini possono essere
dtfferiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentlta lo Conferenza Stato-citto ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
2. ll Documento unico di programmazione ,i composto dallo Sezlone strategico, della durato pari
a quella delmandato omministrativo, e dolla Sezione operatlva didurota pari a quella delbilancio
di previsione finanziario. ... (omissis...)"',
VISTO l'articolo 170 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267, secondo cui:

"1. Entro il 37 tugtio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 75 novembre di cioscun anno, con lo
schema di detibera del biloncio di previsione finanziario, lo Giunta presenta,ol Consiglio la nota di
aggiorname nto del Docu mento unico di prog ra m mazione... (omissis...).
2. lL Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida, strategica
ed operativa dell' e nte.
3. tl Documento unico di programmazione si compone di due sezionl; la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La primo ha un orizzonte temporale di riferimento pori o quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. tldocumento unico dt progrommazione d predisposto nel rispetto dL quanto previsto dalprincipio
applicato della programmazione dl cui all'allegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
718, e successlve modlficaziont.
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5. ll Documento unico dr programmazione

costituisce

atto presupposto indispensabile per

l'opprovazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitonti predispongono il Documento unico di
programmozione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislotivo 23 giugno 2071, n.
778, e successive modificozioni.
7. Net regolamento di contabilitd sono previsti i casi di inammissibilitd e di improcedibillta per le
dellberazioni del Consiglio e della Giunto che non sono coerenti con le previsioni del Documento

) u n ico di prog ra m ma zion e"',
J
'l>fVfSfO l'articolo 174 del D.lgs. del 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che. "Lo schemo

di
gflUinrcio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono p,redisposti
nldal|organo esecut:o e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il

:5

novembre diognianno secondo quanto stabitito dal regolomento dt contabilita";
VISTO il Regolamento di contabilita armonizzata, approvato con deliberazione
Comunale del 23 febbraro 2016, n,3, esecutiva;

di

Consiglio

VISTA la proposta di deliberazione da sottoporre all'esame del Consig[o Comunale avente per
oggetto: "Approvazione Documento Untco dt Programmazione - DUP triennio 2022/2024 (Art.170,

comma

7

del D.lgs. dellB agosto 2000, n. 267"',

TENUTO CONTO che il punto n. B del principro contabile applicato della programmazione
(allegato 411 al D.lgs. 11812011) specifica che:
"il D:JP, costituisce, nel rispetto del prtncipto dr coord[namento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto generale ditutti gLi altri documentidi programmazione"',
la Sezione strategica (SeS), indrvrdua, rn coerenza con il quadro normativo dr rrferimento e
con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterrzzano tl
programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione;
la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a
riferimento un arco temporale triennale e che supporta il processo di previsione per la

-

-

-

predisposizione della manovra di bilancio;

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 l'Amministrazione comunale intende operare e rispetto alle quali presenter)
in Consiglio un bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 ad esse coerente e facendo si che
gli indirizzi e i valorr del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsrone;
RITENUTO che

CONSIDERATO che il D.U.p. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza
altri documenti di
tutti
presupposto necessario
bilancio,
documenti

di

dei

di

il

gli

programmaztone;
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ANALTZZATO il Documento Unico
sopracitate delibere;

di

Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, allegato alle

VERIFICATA:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato
della programmazione (allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011);
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, approvate con
deliberazione del Consiglio comunale del 18 novembre 2020, n. 33;
c) l,adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP;
EVIDENZIATO, inoltre, che nella seconda parte della sezione operativa del D.U P. 2022/2024,
pubblici,
sono stati inseriti i seguenti documenti di programmazione dell'Ente in materia di lavori
personale e patrimonio:
1. il programma triennale dei lavori pubblici 202212024;

2. il fabbisogno del personale 2022/2024;
3. il prano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
4. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
RACCOMANDANDO di attenersi con rigore e scrupolo alle disposizioni normative, in particolare
riguardanti i termini di presentazione del DUP, seppure di natura ordinatoria, in quanto una
corretta programmazione necessita di dotarsi dei propri strumenti prima dell'inizio dell'esercizio
di competenza;
ESPRIME

coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee
programmatiche di mandato approvate con deliberazione di Consiglio Comunale del 27 luglio
2018, n. 28 e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.
PARERE FAVOREVOLE sulla

Bovisio-Masciago, 15 luglio 2021

