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Verbale n° 26  del  06 Dicembre 2016



Il Collegio dei Revisori: 

 

Premesso: 

- che in data 23/11/2016 è stato trasmesso il DUP 2017-2019 approvato in Giunta con delibera 

n. 205  del 15/11/2016 da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale, per l’emissione 

del relativo parere; 

- che il settore Finanziario ha predisposto il DUP per il triennio 2017-2019 come da 

documentazione trasmessa agli scriventi, relativamente alla parte operativa; per la sezione 

strategico fa riferimento alla durata del mandato amministrativo; 

- che il suddetto DUP sia nella sezione strategica (SeS) che in quella operativa (SeO) è stata 

elaborata d’intesa e in sintonia con l’Amministrazione ed evidenzia le linee e gli obiettivi 

strategici per i prossimi anni. 

Tenuto conto che: 

 

a) l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 

 

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

 

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

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”; 

 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e 

da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo 

di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 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; 

 

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la comunicazione delle 

linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in 

Consiglio un Bilancio di Previsione ad esse coerente. 

 

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 

L’Organo di revisione 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, presentate ed approvate 

con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 26/06/2014, in quanto, così come è stato 

predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica; 

 

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’inclusione degli 

organismi che ne fanno parte, con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali 

organismi; 

 

DATO ATTO CHE  

 

- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2018-2019 è stato predisposto dalla 

Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della 

programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011);  

 

- il DUP contiene i seguenti documenti programmatici previsti con riferimento al triennio 

2017/2019 : 

 

- Il Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019,  

 

- La programmazione del fabbisogno del Personale 2017/2019. 

 

- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2017/2019  

 

- il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2017/2018; 

 

- per quanto attiene ai dati contabili, i valori inseriti nel DUP sono coerenti con il Bilancio di 

Previsione 2017/2019.  

 

ESPRIME 

 

parere favorevole sulla proposta del Documento Unico di Programmazione 2017-2019. 

 

Lumezzane, 06 dicembre 2016  

 

Il Collegio dei Revisori dei Conti: 

 F.to Rag. Libero Casarini 

 

 F.to Rag. Antonella Colpani 

 

 F.to Rag. Valentino Gelmi 

 

 


