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Verbale del Revisore dei Conti n. 08/2021 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2022-2024 

 

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Mura (BS), 

nominato con delibera C.C. n. 10 del 19.06.2020 

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO 

In data 12.07.2021, la bozza del DUP per il triennio 2022 – 2024, 

Premesso che 

- L’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che entro il 31/07 di ciascun anno, la giunta presenti al 

consiglio il DUP per il triennio successivo e che, suddiviso nella sezione strategica e nella sezione 

operativa, costituisca il documento di programmazione dell’attività amministrativa. 

- Il DM Interno del 18.05.2018, nel rispetto dell’art. 1 comma 887 L. 205/2017, ha modificato il 

paragrafo 8.4 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, prevedendo uno specifico modello di DUP 

semplificato per i comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti; 

Considerato che, 

 Allegato alla bozza di delibera è presente il DUP in oggetto, redatto in aderenza ai principi di cui ad 

allegato n° 4/1 del D.Lgs. 118 del 2011, redatto nella versione semplificata per comuni fino a 2.000 

abitanti, che prevede come contenuto minimo (nuovo paragrafo 8.4.1): 

 l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento 

alle gestioni associate;  

 la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;  

 la politica tributaria e tariffaria;  

 l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;  

 il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;  

 il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

 il DUP proposto rispetta il contenuto minimale pur in forma estremamente compressa.  

Tenuto pertanto altresì conto che  

- mancando lo schema di bilancio di previsione, perché non previsto, non si ritiene possibile 

esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni finanziarie contenute nel D.U.P e 

che tale parere sulla attendibilità e congruità sarà fornito con lo schema del bilancio di previsione; 

- si ritiene comunque possibile esprimere un giudizio di coerenza   , 
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ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024. 

Roncoferraro, 15.07.2021 

Il Revisore dei Conti 

dott. Germano Tommasini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


