Dott.ssa Saramaria Carcangiu
Dottore Commercialista - Revisore Legale Contabile

COMUNE DI ESTERZILI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n.6
Data 20/03//2018

OGGETTO: Parere DUP periodo 2018/2020 art.170 c.1. del D.Lgs. 267/2000.

L’anno 2018, il giorno venti del mese di Marzo, l’organo di revisione economico finanziaria Dott.ssa
Saramaria Carcangiu esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio
Comunale inerente la proposta di approvazione del DUP periodo 2018/2020 art.170 c.1. del D.Lgs.
267/2000.

Premesso
- che con proposta di deliberazione della G.C. n. 14 del 22 Febbraio 2018,si approverà il
Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

-

- che il D.U.P verrà presentato al Consiglio Comunale per la successiva approvazione .
Che in data 09/03/2018 è pervenuta al Revisore, per il rilascio del relativo parere:
- copia della proposta di deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 22.02.2018, relativa
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione, DUP semplificato, per il Comune
di Esterzili per gli anni 2018-2019-2020;
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Preso atto
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 presenterà in Consiglio un bilancio di
previsione ad esse coerente, facendo sì che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP
confluiscano nella redazione del bilancio di previsione;
-

che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
Visti
-

lo Statuto Comunale;

-

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

-

il D.Lgs. n 267/2000;

-

il D.Lgs. n. 118/2011;

-

il D.M. del 28/10/2015, pubblicato sulla G.U. N. 254 del 31.10.2015;

-

il Principio Contabile applicato All. 4/1;
Acquisiti

-

la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.11 del 07/02//2018 modifica della
programmazione triennale fabbisogno personale;

-

delibera di Giunta Comunale n 4 del 24.01.2018 riguardante il Programma triennale dei
LL.PP.2018/2020;

-

delibera di Giunta Comunale n. 6 del 24/01/2018 relativa al piano delle alienazioni e
valorizzazioni immobiliari,
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Rilevato che
Il D.U.P. 2018/2020 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa,
la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Preso atto che
-

la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’Ente e approfondisce i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed
interne;

-

la Sezione Operativa è redatta per il suo contenuto finanziario per competenza, copre un
arco temporale pari a quello del bilancio di previsione triennale e individua, per ogni
singola missione, i programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività che
l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione
Strategica.
Constatato che

il D.U.P. 2018/2020 contempla nel suo complesso i seguenti elementi previsti dal principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011):
-

l’individuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per missioni e
programmi;

-

i principali documenti di programmazione ed in particolare:
° richiama la modifica del piano del fabbisogno del personale adottato con deliberazione
di Giunta Comunale n°11 del 07 Febbraio 2018 ;
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-

il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari,

-

il Programma triennale dei LL.PP.2018/2020;
Ritenuto che
il D.U.P. semplificato 2018/2020 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal
relativo principio contabile e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue
con lo schema di bilancio di Previsione 2018/2020 in corso di approvazione;
Visti
i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli
articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.LGS N. 267/2000 in data 22.02.2018;
Il Revisore esprime parere favorevole
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 semplificato con le
linee programmatiche di mandato e sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso
contenute.

Il Revisore dei Conti
Dott.ssa Saramaria Carcangiu

____________________________
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