
COMUNE Di VENASCA (CN}

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL GIORNO 22 DICEMBRE 2020 IN MERETO ALLA NOTA Di
AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO D! PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2021-2023.

Ii sottoscritto,
PREMESSO CHE

~ si rende necessario esprimere ii parere in merito alla Nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2021 -2023, approvata con delibera della Giunta Comunale n. 128
del giorno 01.12.2020;
- che Ia Nota cii aggiornamento di cui sopra é un documento da sottoporre all’approvazione
del Consigiio Comunale nella sua versione aggiornata e coerente con Ia proposta di Biiancio di
Previsione dei periodo 2021-2023;

VISTI
- ia deliberazione di Giunta Comunale n. 96 del 29.09.2020 reiativa a|l'appr0vazione dei D.U.P.
in formato semplificato previsto per i Comuni sotto i 2.000 abitanti per il triennio 2021-2023;
- Ia proposta di Bilancio di Previsione 2021-2023 unitamente agli aliegati di iegge, per ii quale
verré redatto apposito parere;
- ii D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico deile leggi su|i’ordinament0 degli enti iocali
(T.U.E.i_.)";
- il D.Lgs. n. 118/2011 cosi come modificato dal Digs. n. 126/2014;
- io Statuto ed ii Regoiamento dei|'ente;
- ii parere di regoiarité contabile relativo alla Nota di Aggiornamento del D.U.P. peril periodo
2021-2023 riiasciato dai Responsabiie dei servizio finanziario;

CONSIDERATO CHE

- il D.U.P. costituisce ii presupposto necessario di tutti gli altri documenti di prograrnmazione
de|E’ente;
- quanto previsto dal D.U.P. e daila relativa Nota di Aggiornamento risulta coerente con Ie
Iinee programmatiche di mandato dettate illustrate alia nomina dal Sindaco e recepite daila
deliberazione di Consigiio n. 20 del 10.06.2019;
- la Nota di Aggiornamento a1 D.U.P., seppur redatta in versione semplificata prevista per i
Comuni sotto i 2.000 abitanti, iiiustra: a) Vorganizzazione e Ia modalité di gestione dei servizi
pubblici ai cittadini; b) la coerenza della programmazione con gii strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria delI'ente; d) Vorganizzazione del|’ente e dei suo personale;
e) ii piano degli investimenti ed il relativo funzionamento; f) il rispetto deile regole di finanza
pubblica;
- Ia Nota di aggiornamento ai D.U.P. 2021~2023 comprende tra |’a|tr0: a) il Piano delle
aiienazioni e vaiorizzazioni immobiliari per il triennio 2021-2023; b) il Piano Triennale del
fabbisogno dei personale 2021-2023; c) il Programma Triennale delle Opere pubbliche 2021-
2023;
- sia il D.U.P. che ia relativa Nota di Aggiornamento sono stari redatti in conformité con lo
schema di cui a||’aiEegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;
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- che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali risultano aggiornati ai fini della Ioro
coerenza con lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in merito all’appr0\/azione della Nota di Aggiornamento ai Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) relativo al periodo 2021-2023.

ll Revisore
Dott. Stefano DEOLA
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