
IL REVISORE DEI CONTI 

del Comune di Bosco Chiesanuova 

Verbale n. 9 del 26/11/2020 

 
OGGETTO: 4^ MODIFICA AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 

DEL TRIENNIO 2020/2022. 

PREMESSA 

- Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 174 del 10 dicembre 2019, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione della nota 

di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2020/2022. 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 del 29 dicembre 2019, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento 

al DUP 2020/2022. 

- Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29 dicembre 2019, 

esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 

2020/2022.  

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica: 

• al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

b) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è 

indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza 

dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di 

programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in 

coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza 

pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi 

generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa 

che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a 



riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione. 

 

VERIFICHE E RISCONTRI 

 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 

paragrafo 8; 

b) che gli indirizzi strategici dell’ente sono stati individuati in coerenza con le linee 

programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio 

comunale n 25 del 10 giugno 2019; 

c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione 

degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi che ne fanno parte; 

d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l’ente intende realizzare sono coerenti con 

gli obiettivi strategici; 

e) l’adozione degli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di 

cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coerenza con quanto 

indicato nel DUP 

CONCLUSIONE 

 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi 

degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

esprime parere favorevole 

 



sulla coerenza complessiva della 4^ Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2020-2022 (che prevede la modifica alla programmazione degli 

investimenti e al piano triennale delle opere pubbliche 2020/2022), con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore indicata al 

paragrafo “Verifiche e riscontri”. 

 

 

Grezzana, 26 novembre 2020                                                        Firmato digitalmente 

 IL REVISORE DEI CONTI 

 (Dott. Francesco Farlegni) 

 


