COMUNE DI PICINISCO (FR)
Revisore Unico dei Conti: Dott. CRISTIANO PANTANELLA
Al Signor Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Verbale n. 2 del 15 marzo 2017

Il Revisore dei Conti
Oggetto: Parere su Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019.
Pervenuta la Delibera di Giunta Comunale n. 18 del 10.03.2017 avente ad oggetto “ Artt. 151 e
170 del D.Lgs.del 18 agosto 2000 n.267 - Approvazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017/2019”,
- Visto gli Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 TUEL come modificato e integrato dal
D.Lgs.126/2014;
- Visto il D.Lgs.118/2011.
Considerato
-

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

-

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 alla quali presenterà in
consiglio un bilancio di previsione 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 eventuali proposte integrative e modificative che nel frattempo
interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella
redazione del Bilancio di Previsione;

L’ Organo di revisione prende atto della volontà dell’Ente di approvare in Consiglio Comunale il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019, ed esprime parere favorevole in merito
all’attendibilità e la congruità.
Picinisco, 15 marzo 2017
Il Revisore dei Conti
Dott. Cristiano Pantanella

