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COMUNE DI VENASCA (CN)

5

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 17 SETTEMBRE 2021 SUE. DOCUIVIENTO UNiCO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022 — 2024

S

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 26.07.2021 relativa ai|'approvazi0ne del
Documento Unico di Programmazione 2022 ~— 2024, nel formato semplificato previsto per i
Comuni sotto i 2.000 abitanti, e successiva presentazione ai Consigiio dei|'Ente;
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TEN UTO CONTO CHE

a) |’art.170 del d.|gs. 267/2000 indica al comma 5 che "ll Documento Unico di
Programmazione costituisce atto presupposto indispensabiie per Vapprovazione del bilancio
di previsione";
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b] al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 ailegato al D.Lgs. 118/2011, e indicato che
"il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
biiancio, il presupposto generale di tutti gli aitri documenti di programmazione";
c} al punto 8.4 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011 é prevista per
i Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti la possibilita di redigere il DUP in versione
ulteriormente sempliﬁcata;
d) la presentazione del DUP al Consigiio, deve intendersi come la comunicazione deile linee
strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto aile quali presentera in
Consigiio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nei lasso di tempo che separa questa
presentazione dalla deiiberazione in Consigiio deila nota di aggiornamento al DUP,
Velaborazione del biiancio di previsione terra conto delle proposte integrative 0 modificative
che nel frattempo interverranno, facencio si che gli indirizzi e i vaiori deE|'aggi0rnament0 del
DUP confluiscano neila redazione del bilancio di previsione;
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|'Organo di revisione ha verificato:
I,

- Ia completezza del documento in base ai contenuti previsti dai principio contabile 4/1, neila
versione sempiificata consentita per i Comuni con ameno di 2.000 abitanti;
— la coerenza interna del D.U.P. 2022-2024 con Ee iinee programmatiche di mandato
presentate dal Sindaco eletto nel 2019 e ratificate dalia deliberazione del Consiglio n. 20 del
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10.06.2019;
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- |'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP, rilevando che nello stesso é stato fatto confluire il Programma
Biennaie degii acquisti 2022-2023 e che invece il Programma Triennale delie Opere Pubbiiche
2022-2024 e i’elenc0 annuale 2022 saranno inseriti neila successiva Nota di Aggiornamento al
DUP da approvarsi in concomitanza con E0 schema di bilancio di previsione 2022-2024;
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- mancando al momento 10 schema di biiancio di previsione 2022 - 2024 non é possibile
esprimere un giudizio di attendibilita e congruita delle previsioni contenute nel DUP;
- tale parere sara fornito sulla Nota di Aggiornamento del DUP da presentare in concomitanza
con lo schema dei bilancio di previsione 2022 -2024;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

suila coerenza del Documento Unico di Programmazione (DUP) con le linee programmatiche
di mandato e con la programmazione di settore de||'Ente.

II Revisore
Dott. Stefano DEOLA

W201/L2.

