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Dott. Fantini Valerio

Comune di Premilcuore
Organo di revisione : Dott. Fantini Valerio
Verbale del

20.04.2016

Il sottoscritto Dott. Fantini Valerio Revisore Unico, nominato con delibera dell’organo consiliare
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n. 2 del 29/01/2016 per il periodo dal 30 gennaio 2016 al 19 gennaio 2019, ricevuta in data odierna
da parte del Comune di Premilcuore la richiesta di parere in merito alla proposta di approvazione del
Documento Unico di programmazione DUP 2016-2018 nella sua versione aggiornata e coerente con
la proposta di Bilancio di Previsione 2016-2018, documento da sottoporre all’approvazione del
Consiglio Comunale in sede di approvazione del bilancio 2016-2018 stesso;
Premesso
che la Giunta Comunale con la deliberazione n. 77 del 21.12.2015 ha approvato lo schema di
Documento Unico di programmazione del Comune di Premilcuore per il triennio 2016-2018,
di cui il Consiglio Comunale ha preso atto con deliberazione n. 4 del 29/01/2016;
Tenuto conto che
a) 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.”;
b)

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”;
c)

il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell’Interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31

ottobre 2015, ha prorogato dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione per l’anno 2016,

dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la

presentazione del Dup e al 28 febbraio 2016 il termine per la presentazione della nota di
aggiornamento dello stesso;
d)

il Decreto del Ministero dell’Interno del 1° marzo 2016, pubblicato sulla G.U. n. 55 del 7

marzo 2016, ha differito il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2016 al
30 aprile 2016;
e)

al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il

DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS),
prevista al punto 8.2 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
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
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predisposizione della manovra di bilancio;
Rilevato che
- lo schema di Dup è stato solo presentato al Consiglio del Comune di Premilcuore in data
29.01.2016, senza richiesta di deliberazioni, e pertanto in quella sede non è stato
richiesto il parere all’organo di revisione in quanto ritenuto non obbligatorio;
- viene oggi richiesto all’organo di revisione il suo giudizio di congruità e attendibilità
contabile alla Nota di aggiornamento del DUP stesso;
Considerato che
il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
Visto
- il Documento Unico di Programmazione 2016 -2018, di cui alla predetta Nota di
aggiornamento, contenente altresì tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai
fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2016-2018;
- la proposta di Bilancio di previsione 2016-2018, unitamente agli allegati di legge, sulla quale
il Revisore emetterà specifico parere;
Verificato
- che il DUP 2016-2016 si compone di due sezioni:
1. la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell’attuale mandato
amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche
di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente;
2. la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio
pluriennale di previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, e
che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, strutturata in due parti:
la prima che individua, per ogni singola missione, i programmi operativi che l’ente
intende realizzare nell’arco pluriennale di riferimento del DUP; la seconda che contiene il
Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2016-2018, la Programmazione
triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2016-2018 e il Piano delle
alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
- che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali sono aggiornati ai fini della loro
coerenza con le previsioni di bilancio 2016-2018;
- che, in relazione alla struttura organizzativa, sono stati resi definitivi i dati inerenti
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alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
- che, in relazione alla programmazione dei lavori pubblici, risulta aggiornato il relativo
programma triennale ed elenco annuale;
- che, in relazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, lo stesso
risulta definitivo nei suoi dati;
- che in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute;
Esprime
parere favorevole ai contenuti del DUP 2016-2018 nella sua versione risultante dalla Nota di
aggiornamento.
20/04/2016

(Dott. Fantini Valerio)
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