COMUNE SAN MAURO DI SALINE ARRIVO 27 aprile 2021 Prot: 2021/0001473/
GEN/SEGRE

Al Signor Sindaco
del Comune di San Mauro di Saline
San Mauro di Saline, li 23 Aprile 2021
Trasmissione
PEC comune.sanmaurodisaline.vr@pecveneto.it ;
e-mail segreteria@comune.sanmaurodisaline.vr.it

Rif.: Vs. richiesta del 21.04.2021

Oggetto: parere ex art. 239, c. 1, lettera b) pt.1) Tuel 267/2000 sulla proposta
di deliberazione di CC del 21.04.2021 avente ad oggetto: “Documento
Unico di Programmazione – DUP – triennio 2021-2022-2023. Esame
ed approvazione”.
Il sottoscritto PADOAN Dr ATTILIO, quale revisore dei conti eletto dal Consiglio
Comunale con delibera di C.C. n.2 del 02.03.2021,
ricevuta
in data 21.04.2021 la proposta di deliberazione di C.C. di cui all’oggetto con i relativi
allegati,
visti
il TUEL D.lgs. 267/2000, lo Statuto comunale e il regolamento di contabilità e la proposta
di Bilancio di previsione degli esercizi 2021-2023;
tenuto conto
 che l’art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:
- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”,
- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;
- che l'art. 174 del d.lgs. 267/2000 prescrive che lo schema del bilancio di previsione
finanziario e il Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il
15 novembre di ogni anno (termine non perentorio);
- che l’art. 30 c.4 D.L. (sostegni) n.41 del 22.03.2021 ha differito al 30 aprile 2021 il
termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023, incidendo,
conseguentemente, sui termini di approvazione del DUP;
osservato
che il Documento Unico di Programmazione (DUPS), è stato approvato dalla Giunta con
delibera n.12 del 08.04.2021 tenuto conto dello schema di documento semplificato per i
comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti previsto dal Principio contabile applicato alla
programmazione (Allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011);
considerato
che il DUPS costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio;
rilevato
che il DUPS in approvazione contiene i seguenti documenti di programmazione:
 Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi
 Programma triennale lavori pubblici
 Programmazione del fabbisogno del personale
 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
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verificate
la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
la coerenza interna del DUPS con le linee programmatiche di mandato, presentate ed
approvate con deliberazione di Consiglio comunale;
visti
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile del responsabile di settore;
l’Organo di revisione
esprime
parere favorevole all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
Semplificato in quanto attendibile e congrua rispetto alle previsioni dello schema di
bilancio in corso di approvazione e coerente con le linee programmatiche di mandato e con
la programmazione operativa e di settore.



IL REVISORE DEI CONTI

Padoan Dr Attilio
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