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OGGETTO: Parere in merito al “ DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 
PERIODO 2018 / 2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 
PRESENTAZIONE 

 

 
 
Il sottoscritto revisore unico 
- vista la proposta di deliberazione Consigliare in oggetto; 
- visti: 

 

 
l’art. 170, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 
inerente la programmazione;

 
- esaminato lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP), la relativa deliberazione GM 
di approvazione nonché la inerente proposta di deliberazione Consigliare; 

 
 
- rilevato che il DUP  si compone di due sezione, quella strategica (SeS) e quella operativa (SoS) 
come previsto dall’allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011; 

 

 
- verificato che il DUP: 
a) valuta le analisi delle condizioni esterne ed interne e la coerenza con il quadro normativo 
sovraordinato; 
b) individua i mezzi finanziari a disposizione; 
c) analizza il fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzare; 
d) espone il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 
e) esamina le necessità finanziarie per l’espletamento dei programmi compresi nelle varie missioni; 
f) illustra la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni istituzionali 
fondamentali; 
g) riporta una situazione patrimoniale; 
h) evidenzia il fabbisogno di personale; 
i) elenca il gettito delle entrate tributarie; 
m) prende in esame la sostenibilità economico finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di 
equilibri finanziari del bilancio e  della gestione; 

 
- Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 
ottobre 2012, n. 174, il quale prevede : 

al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di 
programmazione economico-finanziaria;



al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di 
coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, 
anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi 
dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri 
di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo 
consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono 
obbligatori”; 

 
 

 

 
esprime parere favorevole  

 
sullo schema di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020. 
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