COMUNE DI GROTTE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Inviato a mezzo PEC

Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Finanziario
Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
SEDE

Verbale n. 10 del 24/11/2020

Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione sul Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) relativo al periodo 2020-2022
PREMESSA
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 13/10/2020 relativa all’approvazione del
Documento Unico di Programmazione per il Comune Grotte per gli anni 2020-2021-2022;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L’Organo di Revisione:
•

visto l’art. 239, comma 1, lett. b), Dlgs. n. 267/00, che prevede che l’Organo di revisione
rilasci il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;

•

visto l’art.170 del D.Lgs.. 267/2000 (Tuel) 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;

•

visto il successivo articolo 174, comma 1, il quale dispone che “Lo schema di bilancio di
previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti
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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”;
•

considerato che 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 8.1 sviluppa e concretizza
le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell’ente, individuando le politiche che l’ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.
Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP

•

tenuto conto del Decreto Ministero dell’Interno n. 37/15 e Dm. 28 ottobre 2015, nonché
delle Faq Arconet n. 9 e 10, del 7 e del 22 ottobre 2015;

•

visto il Regolamento di contabilità dell’Ente;

•

analizzato il Documento Unico di Programmazione approvato dalla Giunta;

•

visti i Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dei
Servizi Finanziari dell’Ente in data 14/10/2020;

TENUTO CONTO

 che il Dup 2020/2022 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
 che il Dup 2020/2022 ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa
dell’Ente;

VERIFICHE E RISCONTRI
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L’Organo di Revisione ha verificato:
− che il DUP approvato dalla Giunta con delibera n. 103 del 13.10.2020 contiene
almeno gli elementi minimi previsti dal Principio applicato della Programmazione
(All. n. 4/1 al Dlgs. n. 118/11);
− che la Sezione strategica sviluppa e concretizza le Linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46, comma 3, del Dlgs. n. 267/00, e individua, in coerenza con
il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente;
− che la Sezione operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza
con riferimento all’intero periodo considerato e per cassa con riferimento al primo
esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco
temporale pari a quello del bilancio di previsione;
− che la proposta di Deliberazione richiama i seguenti documenti approvati nella
medesima seduta consiliare in cui verrà discusso il bilancio di previsione 2020-2022,
e che l’Organo di revisione ha provveduto a verificare tenendo conto della specifica
normativa di riferimento:


il Programma triennale dei lavori pubblici, di cui all’art. 128, del Dlgs. n. 163/06,
approvati dall’organo esecutivo con D.G.M. n. 13 del 20/01/2020, approvato in
Consiglio Comunale con delibera n. 12 del 03/06/2020 e il primo aggiornamento
del Programma Triennale dei lavori pubblici approvati dall’Organo Esecutivo con
D.G.M. n° 94 del 14/09/2020;



il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali (art. 58, comma 1,
della Legge n. 133/08) approvato con D.G.M. n. 1 del 13/01/2020;



Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione, approvato con D.G.M. n. 2 del 13/01/2020;



il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.
16, comma 4, del Dl. n. 98/11, approvato con D.G.M. n. 4 del 13/01/2020;
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il Programma triennale del fabbisogno di personale per il periodo 2020-2022
approvato con D.G.M. n. 16 del 18/02/2020;

 riscontra e rileva alla sezione “Analisi di Contesto”, refusi di stampa
“…..DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019 - 2020 – 2021…”

FATTO PRESENTE
che alla data del presente parere l’Organo di Revisione ha già ricevuto lo schema di bilancio di
previsione e che pertanto è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle
previsioni contenute nel Dup;

ESPRIME
parere favorevole in ordine all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
relativo al periodo 2020-2022, di cui alla deliberazione di G.M. n. 103 del 13.10.2020.

L’Organo di Revisione Contabile dell’Ente

Dott.ssa Maria Calabrese
(Firma Digitale)

Dott. Giuseppe Aldo Cinà

Dott. Cono Calaciura

(Firma Digitale)

(Firma Digitale)

