COMUNE DI OSSIMO (BS)
IL REVISORE DEI CONTI
Parere del 24.2.2018

OGGETTO: Parere sul Documento Unico di Programmazione 2018/2020 (art. 170,
comma 1, d.Lgs. n.267/2000) atto di delibera del Consiglio Comunale
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;
ESAMINATO il Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa delibera di Giunta Comunale;
VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti
Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione,
nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 170 che così recita:
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli
enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.”
VISTA la bozza di delibera del Consiglio Comunale che approva lo schema di Documento Unico di
Programmazione (DUP);
PRESO ATTO altresì che il documento finale dovrà essere riverificato con i dati finanziari aggiornati alla
predisposizione del bilancio di previsione 2018-2019-2020 come del resto contempla la normativa;
VISTI:
-

il 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;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di comunale di contabilità;
il parere del responsabile del servizio economico- finanziario così come previsto dall’art.49 del D.Lgs.
n.267/2000;

CONSIDERATO
Che l’Ente ha ottemperato alle disposizioni in materia di finanza pubblica;
Tutto ciò osservato

ESPRIME
parere FAVOREVOLE in relazione alla su indicata proposta di deliberazione relativamente alla conformità
formale del Documento Unico di Programmazione al contenuto minimo richiesto dalla normativa vigente,
rinviando il giudizio di coerenza e attendibilità contabile alla nota di aggiornamento del DUP stesso.
24.02.2018
L’organo di revisione

Dott. Roberto Ianni

