
COMUNE DIVENDONE

PROVINCIA DI SAVONA

ORGANO DI REVISIONE ECONOI,/]ìCO.FINANZIARIA

Verbale n- 2 dèl 2s.O2.2o19

OGGETTO: Parere sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021
(aÉ.170, comma 1, d.Lgs, n,267i2000)

L'anno2019, lgiorno25del mesed fèbbraio lorganod revisione economìco finanziaria ha formulato il
proprio parere su la de lberazione di Gilnta Comunale i I del 2A102/2A19 avènte ad oggetto Noia di
aggiornamento al Docunenta Unica di Pragrammazione (DUP) - Peiada 2019-2021 (aft. 170, conma 1,

d. Lgs n. 267/200A). Prcse ntaziane :

Dato atto che:
con deliberazione dela Giunta Comunale de 31 luqlio 2018 n. 64, veniva approvato ll Documento
Unico di Programmaziare 2419-2021 ai fni della presentazione dèÌ medesirno al Consiglio
Comunale, ai sensl del'ad. 170, comma 1, del D.Lqs. 18 agosto 2000, n.267;
lo stesso venìva po approvato dal Consiglo Comunae nella propria seduia del 18/09/2018 con
deliberaz one n. 29i

- ll precedente Rev sore unlco ha espresso il previsto parere obbligatorio.

Tenuto conto:

a) che 'art. 239, del D Lgs. n. 26712000 (TUEL), come modificaio da articolo 3 deldecreto legge 10
ottobre 2012 prevede al comma 1, leltera b.1) che 'organo di revsione esprima un parere sugl
strumenti di programmazione economico-finanziaria;
ed al comma 1-bis), che nei pareri venga "espresso u, mativato giudizia di congruiè, di
coerenza e di attendibilità contabile dele prcvisiani di bilancio e dei programmi e pragefri
anche tenuto canto all'anna precedente, dell'applicaziane dei parameti dideficitaielà stutÌurale e
di ogni altra elemento utile. Nei parei aano suggerite all'organa consiliare le misure atte ad
assicurarc l'attendibilià delle impastazioni. I pareri sona abbligatorl';

b) che lart. 170 del D.Lgs. 26712A0A, irdica al cornma 5: 'll Documento unico dl programmazlone
costituisce aito presupposto indispensablle per 'approvazione del bilancio d prevlsione";

c) che i successlvo art. 174, indica alcomma 1 chè 'Lo schema dl biÌancio dl previsione fnanziaro e
il Documento unco di prograrnmazione sono pred sposti da I'organo esècuuvo e da qlesto



presentati al'organo consilare unitamente agl alegati e alla re azjone dell'organo di revisione
enko il 15 novembre diognianno

d) cheal puntoBdel principio contab le applcato 4/1 allegato at D.Lgs 118/2011,èindicatochelt i

DUP costituisce, nel rispetto del princpiod coordinarrento e coerenza deidocumentidi bilanco
lpresLrpposto generae di tutti gialtr document d programmazione". La Sezìone strategca
(SeS) prevsta al puntoS2 ndividua n coeTenza con ii quadro normativo di riferimento econ gì
obiettivi generali di finanza pubblca, le principa i scelte che caratterizzano i programma dl
mandato e gli indirzzi generall dl programrnazlone rferti al perodo dl rìrardato, mentre a punto
82 si precisa che a Sezione opeaatva (SeO) contene la programmazionè operatva dell'ente
avendo a riferimento !n arco temporale sia annuae che plLtriennale e chè suppoda i processo
previsione per a predisposizione dela manovra di bilancio;

e) che I Decreto Il,4inisieriale 29 agosto 2018 ha aggiornato I principio contabile applicato
concernente ia programmazione di cui all'a legato n 4/1 de D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al punto 8 2
per consertire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strument dì programmazione reailvi
all'atiività islituzlonale de l'ente d c! il legÌslatore compreso il legislaiore règonale e provincale
prevede la redazione ed approvazjone; ll prncipio contabile aggiornato prevede che'tat
docuTrenti sono approvati con il DUP, senza necessità dr u ter orl deliberazion ;

f) checon Decreto l\,4inisierale'18 maggio 2018 è stato modificato il punio 8.4) del pr nciplo contabile
applrcato concernente la programmazione di cui all'allegato n. 4/'1 del D.Lgs. 23_6_2011 n_ 118
prevedendo una modfica dei contenuti de DUP semplificato per iComunl con popo azione
infe ore ai 5.000 abltanti

g) dele risposte diArconet a la FAO n. 10 del22/A1A/2015

h) dele indÌcazioni fornite dal Consiglio Nazionae de Dottoi CommercÌa isti ed Esperti Contabii
(CNDCEC) li ordine a Prccedimenta di apprcvazione del DUP e parerc dell argano di revisione.

Vist
. il D.Lgs. 18agosto2000, n 267(TUEL)
. lD Lgs.23giugno2011,n. llSedinparticolareil prlncipio contabie all 4/1 inerente la

programmazione;
. lo Statuto Comunalel
. i regolarnento comunale di contabrlità

VERIFICHE E RISCONTRI

Cons derato che la nota di aggiornarìrenio al Documento Unicodi ProgÉmfiazione 2019-2A21:

. dévè contenere:

1) lersultanzedeldatireatvìaÌ territorio, ala popolazione ala situazone socio economica
de I Enteì

2) atgarizzaz ane ela modalità di gesUone dèi servizi pubblici locali;
3) la gestione delle risorse umane;
4) i vincoli difinanza pubblica

. deve definire q i ndrrizzi qenerali Ìn relazione:

a) alle entrate, caa padicoLare riferimentol
' al tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- ai reper mento e all'impiego di r sorse siraordinarie e ln conto capitale;
- all'indebitamento con analisi della re ativa sostenibilta

b) a//e spese, con particolare riferimento:
-alla spesa corrente, con speciflco rllievo alla gestione delè funzioni fondamentali, alla

programmazione del fabbisogno di personale e degl acquisti di beni e serv z ì

'ag i nvestimentr e ala rea izzazione deÌle opere pubbliche con indicazione del{abbisogno in



termin d spesa per clascuno degli anni de I arco temporale dÌ riferimento;
- ai programml ed ai progetii di invest mento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

c) a raggiungirnento deglÌ eqlilbrl dela situazione corrente e generali del bilancio ed al relativ
equ libri in terminid cassai

d) ai principali oblettivi de le mission attivate;

e) alla gestione del patr mon o con part colare rferirnento alla programmazione urban stjca e de
territor o, al a programmazione dei avori pubb icÌ e del e alienaz onl e valorizzazioni deì beni
patrlmon ali:

f) agl obiettivi del Gruppo Arrmin strazione Pubb ìca;

g) al piano triennale di razianaizzaziare e tiqualificazione de la spesa, di cui all'art. 2, comrna 594,
de la legge 24 dicembre 2AA7, n.244,

h) ad akri e,/errJa'i st Jrìent d progra-rrì47 o_e

. deve essere supportato dai parerì di reoolarità tecn ca e di reqo arità contab le al egati, richiest
e favorevolmente espressi sulla suindicata proposla di deliberazione, resl al sensi delÌ'art.49
deld. gs. '18 agosto 2000, n.267;

. costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bllancio, ll
DresuoDosto necessario dì tutti q a tri documentì dj prooTammazione.

L'Organo dl rev s one ha preso atto:
che I DUP, presentato da a Glunta, contìene seguent documenti

,' il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cu alart.21 del DLgs.
lAlA4/2A16 n.50 e cui procedure di attlazione sono definite nel Decreto 161112018 n. 14 de
l\,4 nistero delle lnfrastrutture e deilrasportii

"' la progaammazionè triennale del fabbisogno di personale d cui al'ari. 6, comma 4 del d. gs. n.
30 matzo 2A01, n. 165, così come modifcato dal D.Lgs. 7512017 per il periodo 2019-2021;

'/ alki documenti di programmazione

Fatti salvi gll speoifici termini previsU da la normativa vigente, i documentl sopra elencati si considerano
approvati in quanto contenuti ne DUP senza necessità di ulteriori de iberazioni e l'accertamento di cui
all'artcolo lart. 19 commaBdellaL. n 448/2001 siritiene soddisfatto con il presente parere.

Nella nota di agg ornamento del DUP è stata data evidenza che il periodo dì mandato non coinc de con
l'orizzonte temporaÌe di riferlmento del bilancio di previs one 2019-2021

Nella nota di aggiornarnenio al DUP sono state recepìte le integrazioni e le modifche richieste dal
Consiq io Comuna e ne momento de la presentazione de Docurnènto Unico di Programmazione.

L'organo di revisione, verificate:

a) la completezza de documento è la rispondenza a contenuti previsti dal principio contabi e 4/1;

b) la coerenza interna del DUP aon le lìnee programmatiche d mandato, presentate ed approvate
con deliberazione del Consiglo comunale, in quanto, così come è stato pred sposto sostituisce a

relazlone previsionale è programmatica e il piano generale di sviuppo;

c) I adoz one degli strumenii obbligator di programrìraz one dl settore e la loro coerenza con quanto

indicalo nelDUP.

Tenuto conto delo schema di bilanclo di prèvislone 2019-2021, approvato da la Giunta comunale con

deliberaz one n.9 del 20 02.2019



Ritenuto che ll Documento lJnico di Programmazione 2019/202'1 conliene ne suo complesso glielementi
richiestl dal princpio contabile app icato n.4/1 e le previsioni in esso contenute rslltano attendibili e

congrue con i Biancio di Previsione 2019/2021 in corso di approvazione;
Visti i parerifavorevoli di regoLarità lecnica e contab le espressi rispettivarnente ai sens degli artico i 49 _

1'comma - e 153 delD.Lgs. n.26712000;

esprime parere favorevole

. sulla coerenza complessiva della Nota dì aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019-2021 con le linee programmatiche dl mandato e con la programmaziore
di settore indlcata nelle premesse

. sulla attendibilità e congruità delle previs onì n esso contenute

Genaua 2510212019


