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VERBALE N. 15

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN ORDINE
ALLA PRESENTAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021
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Il Revisore dei Conti:


Vista la proposta di delibera della Giunta del Comune di Castelcovati (BS) relativa al
“Documento Unico di Programmazione anno 2019-2021”



Tenuto conto che il documento elaborato deve perseguire gli obiettivi di fondo di cui al
“Principio contabile della Programmazione (all. 4/1 al D. Lgs. 118/2011) nel:
a) Definire la programmazione strategica dell’Ente, sull’orizzonte temporale del
mandato amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici
dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico
finanziaria dell’Ente;
b) Tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa
sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;
c) Raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione
settoriale con orizzonte temporale triennale già previsti dalla normativa;





Esaminato che il documento elaborato viene articolato in due sezioni, un strategica che ha
un orizzonte temporale di riferimento pari al mandato amministrativo ed una operativa di
portata triennale che, di fatto, si rifà ai contenuti della “Relazione Previsionale e
Programmatica” prevista dal D.P.R. 326/98;
Verificato che il documento appare predisposto ed articolato nel rispetto della normativa e
dei nuovi principi contabili.

L’organo di revisione inoltre ha verificato:
a) La completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) La coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato che verranno
presentate al Consiglio Comunale, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la
relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
c) L’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la coerenza con
quanto indicato nel DUP;
Considerato




Che l’art. 239, comma 1 bis, stabilisce che l’organo di revisione, nei propri pareri
obbligatori debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità
contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, anche tenuto conto
dell’attestazione del responsabile del servizio, delle variazioni rispetto all’anno precedente e
dell’applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale;
Che lo scrivente è impossibilitato al rilascio di un parere di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti con
riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di
previsione.

Tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto Revisore, ai sensi del disposto dell’art. 3 c1 lettera o) del
D.L. 10 ottobre 2012 n. 174 convertito con modificazioni nella Legge 7 dicembre 2012 n. 213 che
ha modificato l’art. 239 del D. Lgs 267/2000 sulla coerenza del Documento Unico di
1

Programmazione 2019/2021 con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di
settore indicata nella premesse e dichiara che in sede di parere sul bilancio di previsione rilascerà il
proprio parere, verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza
interna tra documenti di programmazione e previsioni di bilancio ed esprimendosi anche in ordine
all’attendibilità e congruità, siccome richiesto dal citato comma 1 bis dell’art. 239 del TUEL.
Carugate, 04/07/2018

IL REVISORE
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Dott. Paolo Emanuele Grimoldi
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