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PARERE DEL REVISORE DEI CONTI 

DEL COMUNE DI STARANZANO 

SULL’APPROVAZIONE DEL 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

 

La sottoscritta Federica POLLA Revisore dei Conti nominata, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs 

n° 267/2000, ai sensi dell’art. 234 del D.Lgs n° 267/2000, con delibera consiliare n° 16 del 

31 maggio 2016, per il triennio 2016-2019, ha ricevuto la deliberazione di Giunta Comunale 

n 27 del 20 marzo 2017, avente ad oggetto “Approvazione dello schema di Documento 

Unico di Programmazione – DUP 2017-2019 – Integrazione”,  

 

TENUTO CONTO CHE: 

a) l’art. 151 del D. Lgs n° 267/2000 prevede che “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”;  

b) l’art. 170 del D. Lgs n° 267/2000 prevede: 

- 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.”; 

c) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di 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 e alla relazione dell’organo 

di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

d) al punto 8 dell’Allegato 4/1 (principio contabile applicato concernente la programmazione 

di bilancio) al D. Lgs n° 118/2011, è indicato che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del 

principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario 

di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 

8.1 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali 

di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli 
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indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si 

precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente 

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il 

processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio. 

RILEVATO CHE 

Arconet, nella risposta alla domanda n° 10, indica che il Consiglio deve esaminare e discutere 

il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi: 

· in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

· in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un 

atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 

predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

RITENUTO CHE 

la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto avviene per il documento di 

economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato dalle 

giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative 

su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenta in Consiglio un bilancio di 

previsione ad esse coerente  

CONSIDERATO CHE 

· il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

· il Documento Unico di Programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo 

contenuto minimo, sia nella Sezione Strategica sia nella Sezione Operativa, sulla base dei 

contenuti previsti dall’Allegato 4/1 (principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio) al D.Lgs n° 118/2011; 

·  il Documento Unico di Programmazione deve essere integrato con ulteriori elementi 

con particolare riguardo alla valutazione prospettica della situazione socio economica 

del territorio di riferimento, alla domanda dei servizi pubblici locali in considerazione 

dei risultati e delle prospettive future di sviluppo socio – economiche, ai parametri 

economici essenziali utilizzati per identificare l’evoluzione dei flussi finanziari ed 
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economici dell’ente segnalando le differenze rispetto ai parametri considerati nella 

Decisione di Economia e Finanza (DEF),  alla evoluzione nel tempo delle risorse 

umane in termini di disponibilità e in termini di spesa, alla programmazione dettagliata 

delle opere pubbliche e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio; 

· l’attività di redazione e di approvazione del documento unico di programmazione si 

inserisce in un momento di cambiamenti legislativi sia a livello nazionale che regionale, 

cambiamenti che coinvolgono sia la parte strutturale dell’Ente Locale, con l’istituzione 

dell’Unione Territoriale Intercomunale (UTI) “Unione del Basso Isontino”, sia la parte 

delle politiche tributarie e dei trasferimenti erariali; 

PRESO ATTO CHE 

· il Documento Unico di Programmazione 2017-2019 è stato predisposto dalla Giunta 

Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della 

programmazione (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011); 

· il Documento Unico di Programmazione contiene gli elementi programmatici previsti 

con riferimento al triennio 2017-2019; 

· per quanto attiene ai dati contabili, i valori inseriti nel DUP sono coerenti con il 

Bilancio di Previsione 2017-2019; 

· il DUP accoglie: (i) il programma triennale dei lavori pubblici; (ii) il piano di alienazioni 

e valorizzazioni immobiliari; la deliberazione relativa alla programmazione del 

fabbisogno del personale 2017-2019 

IL REVISORE 

RITIENE 

in relazione alle proprie competenze, di esprimere un parere favorevole in merito alla 

proposta di deliberazione di cui in oggetto. 

 

 

Staranzano, 27 marzo 2017 

 
IL REVISORE DEI CONTI  

Dott.ssa Federica Polla 

 


