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Il REVISORI DEI CONTI
VERBALE

DEL 22/12/2017
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA
DI AGGIORNAMENTI AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018-2020

Il Revisore dei Conti:
Premesso che:
il Consiglio Comunale con delibera n. 37 del 26/07/2017 ha approvato il "Documento Unico
di programmazione anno 2018-2020";



Considerato che con verbale del 06/07/2017 il revisore ha espresso parere favorevole sulla
coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con
la programmazione di settore;
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Visti:
- il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art.9 ha disposto integrazioni e modifiche al
decreto legislativo n.118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione del Principio applicato
della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art.8, comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011;
- in particolare l’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 che introduce il Principio applicato della
programmazione, come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento”.
- Il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di
programmazione quale “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 e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 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”.
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art.46
comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente.
La Sezione Operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza e cassa e, si fonda
su valutazioni di natura economico-patrimoniale e individua per ogni singola missione, i programmi
che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica.
Il Regolamento Comunale di Contabilità, approvato all’unanimità con deliberazione del Consiglio
Comunale n.3 del 23/02/2016, ed in particolare l’articolo 10 “Strumenti di programmazione di
bilancio (Art. 170, c. 1, Art. 174, D.Lgs. n. 267/2000);
1

Esaminata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020
completa delle modifiche, degli aggiornamenti e delle integrazioni apportate al DUP 2018-2020
approvata con deliberazione G.C. n. 160 del 21/12/2017;
Dato atto che:
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 e la relativa nota di aggiornamento
sono stati predisposti dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile
applicato della programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011);
- i suddetti documenti ed in particolare, i contenuti di natura finanziaria ed economicopatrimoniale sono coerenti con il bilancio di previsione 2018-2020 approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 161 del 21/12/2017
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esprime, pertanto, parere favorevole sullo schema di e sulla nota di aggiornamento relativa al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2018-2020.

Letto, confermato, sottoscritto.

Castelcovati (BS), 22/12/2017

IL REVISORE
Dott. Paolo Emanuele Grimoldi
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