
Comunità Montana della Valle Sabbia

Provincia di Brescia

L'organo di Revisione

Verbale n.26 del 1310712019

Oggetto: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo

202012022 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. 26712000) Presentazione

ll sottoscritto dott, Salvatore Delle Donne, Revisore Unico dei Conti, viene

chiamato ad esprimere il parere sulla proposta di deliberazione come meglio

descritta in oggetto.

Preso atto della documentazione trasmessa:

Documento Unico di programmazione 202012022

Proposta di delibera della Giunta Esecutiva

Obiettivi DUP

Annuario statistico

Piano triennale opere pubbliche

Programma biennale acquisti

Testo proposta delibera 03107 12019

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in

attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è stata approvata la

riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti

del SSN);

Che I'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n.26712000, in base al quale "Gli enti locali

ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni

anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti

ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di

programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al



decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. ltermini

possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed

autonomie locali, in presenza di motivate esigenze,";

Che l'art. 170 del D.Lgs. n.26712000 dispone: al comma l che "Entro il 31

luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di

programmazione per le conseguenti deliberazioni."; al comma 4, che "ll

Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto

previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui

all'allegato n. 411 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni";

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 411 al d.Lgs, n.

11812011 ed in particolare il punto 4.2, tl quale annovera tra gli strumenti di

programmazione degli enii locali il Documento uniydi programmazione (DUP),

presentato al Consiglio [all'AssembleaJ, entro il 3/ luglio di ciascun anno, per le

conseguenti delrberazioni. Considerato che I'elaborazione del DUP presuppone

una veriflca dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla

presentazÌone di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio

fall'Assembleal anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove

prevlsto, aisensi dell'articolo /47-ter del TUEL;

Effettuata la puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi,

disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della

programmazione all. 411 al d.Lgs, n. 11812011 nonché ai sensi de//'art. 147-ter,

comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000.

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta

con adeguata valutazione deimezzi finanziari e delle risorse a disposizione, del

quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale.

Preso atto che sulla base di quanto stabilito dall'art. 11 del Regolamento le

modalità di approvazione del documento sono state definite secondo le

procedure.

Che l'eventuale nota di aggiornamento di cui alla lettera b) del punto 4.2 del

principio contabile "All 4-1 Principio applicato della Programmazione", è

presentata all'Assemblea con deliberazione della Giunta Esecutiva unitamente

allo schema di delibera del bilancio di previsione;



Visto il Documento Unico di Programmazione 20201 2022;

Preso atto della necessità di procedere alla presentazione all'Assemblea;

o del Documento Unico di Programmazione 202012022

. della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi per

conseguenti deliberazioni;

Visto il d.Lgs. n.26712000:

Visto il d.Lgs. n. 11812011:

Visto lo Statuto;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabílita;

Visti i paferi:

. del Segretario in ordine alla regolarità tecnica;

. del Responsabile del Servizio Economico

regolarità contabile, i quali hanno espresso parere

49 del D.Lgs. n.26712000.

Dopo aver assunto le dovute informazioni dal

preposto,

ESPRIME

parere favorevole sulla delibera sopra indicata.

le

Finanziario, in ordine alla

favorevole ai sensi dell'art.

Responsabile dell'Ufficio

ilR


