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Botticino, lì 29/09/2021  Verbale n. 20/2021 

 

Organo di Revisione Economico-Finanziaria 
 
 

OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione al Documento unico di 

programmazione (DUP) 2022/2024 ai sensi degli artt. 151 e 170 del 

D.lgs. 18/8/2000 n. 267. 

 

preso atto 
 

- che la Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata 
sostituita, con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal Documento Unico di 
Programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal Principio contabile 
applicato di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 
 

- che il DUP è articolato in due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO): la 
Sezione Strategica Individua gli indirizzi strategici dell’Ente, ossia le principali scelte che 
caratterizzano il programma dell’Amministrazione, da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo  
della programmazione di Governo e con quella regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza 
pubblica. La Sezione Operativa contiene la programmazione operativa dell’ente con un orizzonte 
temporale corrispondente al bilancio di previsione (triennio 2022/2024), e costituisce lo strumento di 
supporto al processo di previsione di indirizzi e obbiettivi previsti nella Sezione Strategica; 

 

 

preso atto 
 

- che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative; 
che costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 

 

Visto l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, che dispone 
 

- al comma 1, che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni”;  

- al comma 4, che “Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto 
previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione”. 

 

Preso atto 

- che la Giunta Comunale con deliberazione n.105 del 27/09/2021 ha approvato lo schema del 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022/2024, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.lgs. 
18/8/2000 n. 267”. 

 

Visti 

- 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; 

- lo Statuto Comunale; 
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- il Regolamento di contabilità; 

 

Tenuto conto che 
 

- l'Organo di Revisione ha inoltre verificato l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di 
settore e la loro coerenza con quanto indicato nel D.U.P. e in particolare: 
 

1. Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici: Il programma triennale ed 
elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art.21 del D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e regolato con 
Decreto 16/01/2018 n.14, sono stati redatti conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al 
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 09/06/2005; 

 

2. La programmazione del fabbisogno del personale: la programmazione triennale del 
fabbisogno del personale. previsto dall’art.39, comma 1 della Legge 449/1997 e dell’art..6 del 
D.Lgs. n.165 del 30/03/2001 per il periodo 2021/2023; 

 

3. Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del D.L. 
N.112 del 25/06/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n.133/2008. Il nuovo Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni patrimoniali verrà redatto in concomitanza con l’approvazione del 
Bilancio di previsione 2022/2024. 

 

4. Il Piano Biennale degli Acquisti e delle Forniture di cui all'art. 21 comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 e regolato con Decreto n.14 del 16/01/2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione. La nuova 
programmazione 2022/2024 verrà stabilita in sede di approvazione del Bilancio pluriennale 
2022/2024. 

 

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si 
considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e 
l’accertamento di cui all.art.19, comma 8, della L.n.488/2001 si ritiene soddisfatto con il presente 
parere. 

Preso inoltre atto che il DUP 2022/2024 allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati 
nel principio di programmazione del D.Lgs. 118/2011 e che sindaco, assessori, segretario generale 
e responsabili dell’area sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP   

 

 

ESPRIME 
 

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 con le linee 
programmatiche di mandato, attestandone i presupposti di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile 
di cui all'art. 239 del D.Lgs. 267/2000. 
 

Il documento dovrà essere sottoposto entro i termini di legge all'approvazione del Consiglio Comunale.  
  
 

Botticino, 29/09/2021  
 

 

 

IL REVISORE UNICO                                                             DOTT. WALTER ZANONI 
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