
 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE N. 9 

OGGETTO: Parere sulla Delibera di Giunta avente ad oggetto: Approvazione della nota di 

aggiornamento  al Documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024”, 

per la successiva presentazione al Consiglio Comunale.  

 
L’anno 2021 il giorno 30 dicembre alle ore 9,00, si è riunito, a mezzo sistemi informatici, 

per redigere il verbale finale, dopo aver tenuto alcune riunioni a mezzo teleconferenza, 

l’Organo di Revisione nominato con delibera Consiliare N.  186 del 26/11/2021, nelle 

persone di:  

Fabio Piccoli presidente;  

Enrico Meucci componente;  

Nello Parrini componente. 

Il Collegio preso atto che con delibera C.C n 126 del 30/07/2021 è stato approvato il Dup 

2022-2024; 

VISTO:  

 ed analizzata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

approvato con la Deliberazione n. 350 del 23/12/2021 sopra richiamata;  

 l’art. 239, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 267/00, che prevede che l’Organo di revisione 

rilasci il proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria;  

 gli artt. 170 e 174 del Tuel;  

 il Principio contabile applicato n. 4/1, punto n. 8;  

 il Regolamento di contabilità dell’Ente;  

 i Pareri di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del Settore Risorse e 

Controllo dell’Ente;  

TENUTO CONTO 

 dei Decreti 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; 

 che il Dup 2022-2024 e la conseguente nota di aggiornamento costituiscono, 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 2022/2024, individua gli indirizzi strategici ed operativi dell’Ente;  



 

 della conformità del processo amministrativo adottato;  

VERIFICATO 

 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 si fonda su valutazioni di natura 

economico patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di 

previsione;  

 che lo schema di nota di aggiornamento del Dup approvato dalla Giunta contiene gli 

elementi minimi previsti dal Principio applicato della Programmazione (All. n. 4/1 al 

Dlgs. n. 118/11);  

 che la Sezione Operativa contiene, tra gli altri, i seguenti documenti che l’Organo di 

revisione ha provveduto a controllare tenendo conto della specifica normativa di 

riferimento: 

◦ il Programma triennale dei lavori pubblici, redatto sugli schemi attualmente in 

vigore;  

◦ il Programma triennale del fabbisogno di personale;  

◦ indicazioni sulla razionalizzazione della spesa di cui all’art. 16, comma 4, del Dl. 

n. 98/11 e Legge n. 111/11;  

◦ il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali (art. 58, comma 1, 

della Legge n. 133/08);  

◦ Programmazione degli acquisti di cui all’art. 21 del D.Lgs. 50/2016;  

ESPRIME  

parere favorevole in merito alla suddetta Delibera di Giunta avente ad oggetto 

”Approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP) per il triennio 2022/2024”, ai fini della sua successiva presentazione al Consiglio 

Comunale.  

L’Organo di revisione 

Dott. Fabio Piccoli - presidente  

Dott. Enrico Meucci - componente  

Rag. Nello Parrini – componente 


