COMUNE DI BELFIORE
PROVINCIA DI VERONA
Verbale n. 09 del 28 Dicembre 2021

Oggetto: parere del revisore sulla proposta di Nota di Aggiornamento DUP Semplificato 2022 / 2024

Il sottoscritto Marco Spinella, Revisore Unico del Comune di Belfiore (VR), vista la proposta di
deliberazione della Giunta Comunale della Nota di Aggiornamento al DUP Semplificato 2022 2024 ed i
relativi allegati ricevuti a mezzo mail in data 28/12/2021

PREMESSO 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. Entro il 15
novembre di ogni anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta
al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di Programmazione”; 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;
c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.lgs. 118/2011, è indicato che “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”.
d) il nuovo principio 8.2 prevede che nel DUP possano essere inseriti tutti quegli strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’Ente
e) il comune di Belfiore avendo una popolazione inferiore ai 5000 abitanti si avvale della possibilità di
adottare il DUP c.d. semplificato.
CONSIDERATO CHE
Il Revisore unico in ordine ai seguenti elementi ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato;
c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’inclusione degli indirizzi e degli
obiettivi di tali organismi;
con particolare riguardo a:
-Il programma triennale dei lavori pubblici e l’elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’articolo 128 del

D.lgs. 163/2006;
-I piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16, comma 4 del d.l.
98/2011-L.111/2011;
-La programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 91 D.lgs. 267/2000 - Tuel -, art. 35, comma
4 D.lgs. 165/2001 e art. 19, comma 8, Legge 448/2001).
VISTI
-l'art. 239 comma 1-bis stabilisce che l'organo di revisione, nei pareri obbligatori, debba esprimere un
giudizio motivato di congruità coerenza ed attendibilità contabili delle previsioni di bilancio, dei programmi
e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art.
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale
e di ogni altro elemento utile,
-i pareri favorevoli espressi di responsabili dei servizi interessati e il visto di regolarità contabile espresso dal
Responsabile del servizio finanziario, Rag. Luca Masin,
ESPRIME
Parere Favorevole sulla proposta di deliberazione avente per oggetto l’approvazione dello schema della
nota di aggiornamento al DUP 2022/2024.
Vicenza, 28/12/2021

Il Revisore Unico
Marco Spinella

