
AL CONSIGLIO COMUNALE

DI BOSCO CHIESANUOVA

OGGETTO: PARERE N. 65/2017 SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

COMUNALE AVENTE PER OGGETTO: “ART. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000

N.  267  –  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)

2018-2020”

VISTA la deliberazione consiliare n. 27 del 26 luglio 2014, esecutiva, con la quale veniva nominato

Revisore Unico dei Conti del Comune di Bosco Chiesanuova il sottoscritto dott. Maraia Ernesto, per

il periodo 27/07/2014 – 26/07/2017;

RICHIAMATO l’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10 ottobre

2012, n. 174, il quale prevede:

- Al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di

programmazione economico-finanziaria;

- Al  comma 1-bis),  che  nei  pareri  venga  “espresso  un  motivato  giudizio  di  congruità,  di

coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti,

anche  tenuto  conto  dell’attestazione  del  responsabile  del  servizio  finanziario  ai  sensi

dell’articolo  153,  delle  variazioni  rispetto  all’anno  precedente,  dell’applicazione  dei

parametri  di  deficitarietà  strutturale  e  di  ogni  altro  elemento  utile.  Nei  pareri  sono

suggerite  all’organo  consiliare  le  misure  atte  ad  assicurare  l’attendibilità  delle

impostazioni. I pareri sono obbligatori”

ESAMINATO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018/2020 dell’Ente e la relativa

delibera di Giunta Comunale;

VISTE:

- la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;

- le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

(CNDCEC)  in  ordine  al  Procedimento  di  approvazione  del  Dup  e  parere  dell’organo  di

revisione 

VISTI:

- Il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1

inerente la programmazione;

- Lo Statuto comunale;

- Il regolamento comunale di contabilità;

CONSIDERATO



- che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli

strumenti di pianificazione dell’Ente, il  Documento Unico di Programmazione, di seguito

DUP, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;

- che il  DUP è un documento che si  prefigura di  mettere in  evidenza la capacità politica

dell’Amministrazione di agire con determinate finalità e con definiti obiettivi in base alle

risorse disponibili. Per quanto riguarda il contenuto della prima parte, la Sezione Strategica,

essa  ha  come  obiettivo  l’individuazione  delle  linee  programmatiche  e  del  contesto

ambientale  con  cui  l’Ente  interagisce  con  un  orizzonte  temporale  pari  al  mandato

amministrativo; con riguardo invece alla Sezione Operativa, essa analizza le entrate da un

punto di vista contabile. In tale contesto vengono esposti gli indirizzi di politica tributaria e

l’eventuale  ricorso  all’indebitamento,  nonché  la  rappresentazione  della  spesa  per  il

personale e delle opere pubbliche;

PRESO ATTO

- che il documento analizzato risulta essere coerente con le condizioni esterne ed interne e

con il quadro normativo di riferimento;

- che  è  compatibile  con  i  nuovi  obblighi  in  materia  di  Finanza  Pubblica  consistenti  nel

pareggio di bilancio;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sul Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2018/2020.

Bosco Chiesanuova, lì  21/07/2017

 Il Revisore dei Conti

             dott. Maraia Ernesto


