Verbale n.15/2021 Revisore Unico Comune di Lugo di Vicenza

PARERE SULLA DELIBERA DI GIUNTA N. 75 DEL 29/07/2021 RELATIVO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 OGGETTO DI APPOSITA
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA UTILE
Il Revisore Unico dei Conti del Comune di Lugo di Vicenza, nella persona del sottoscritto Boni
Dott. Marco,
VISTI


l'articolo 170 del d.lgs. 267/2000, che 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”;



“Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, in materia
di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni” agli articoli 174 e175
del TUEL, apportate con il Decreto Legge n.113/2016 (c.d. DL Enti Locali), le quali
hanno comportato l'eliminazione del parere dell'organo di revisione quale allegato alla
deliberazione della Giunta Comunale da presentarsi all’Organo Consiliare entro il 15
novembre di ogni anno, demandando la disciplina di tempi e modalità nel regolamento
di contabilità dell'ente;



l'articolo 11 del regolamento di contabilità il quale prevede che “...la Giunta presenta al
Consiglio Comunale il Documento Unico di Programmazione, mediante
comunicazione ai consiglieri comunali, trasmessa per posta elettronica, per i
conseguenti adempimenti. La documentazione è contemporaneamente inviata
all'’Organo di Revisione contabile affinché renda il proprio parere almeno 8 giorni
prima della seduta consiliare che approva il DUP...";



il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione), in cui è indicato
che il “DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione”;
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 e che nel
lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della
nota di aggiornamento al DUP, l'elaborazione del bilancio di previsione terrà conto
delle proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì
che gli indirizzi e i valori dell'aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del
bilancio di previsione.

CONSIDERATO


che l'Organo di Revisione potrà ora esprimere solo un parere di coerenza, rinviando il
giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP
stesso in sede di approvazione del bilancio di previsione;
PRESO ATTO



che con deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 29/07/2021 si è proceduto a
proporre l'approvazione e la presentazione al Consiglio Comunale il Documento Unico
di Programmazione (DUP) 2022/2024;
VERIFICATO



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



la coerenza interna del Dup con le linee programmatiche di mandato, presentate ed
approvate con deliberazione di Consiglio comunale, in quanto, così come è stato
predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale
di sviluppo.

Tutto ciò premesso, lo scrivente

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di
mandato, dando atto che lo stesso verrà aggiornato in sede di approvazione del Bilancio di
Previsione 2022/2024 con l’apposita nota in particolare per la programmazione di settore.

Lugo di Vicenza, lì 13.09.2021

Boni Dott. Marco
(sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art. 21, c. 2, del D.Lgs. 82/2005)

