
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
COMUNE DI SCANDIANO

Verbale n. 19 del 26/07/2018

PARERE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019/2021 (  art.170 comma 1     

D. Lgs. n. 267/2000) 

L'anno  duemiladiciotto,  il  giorno  26  del  mese  di  luglio,  previa  convocazione  informale  disposta  dal

Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori del Comune di Scandiano.

Sono presenti i Sigg.ri:

- Dr.ssa Daniela Valpondi                        - PRESIDENTE;

- rag.  Cristiano Sampaoli                        - COMPONENTE;

- Dr.ssa Maria Luisa Carli                      -COMPONENTE 

per esprimere il  parere in merito  alla proposta di deliberazione di  Giunta  Comunale relativa all’adozione

dello schema del Documento Unico di Programmazione  per gli anni 2019-2021;

Richiamato l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del D. L. 10.10.2012 n.174 il

quale  prevede  al  comma  1,  lett.  b1,  che  l'organo  di  revisione  esprime  un  parere  sugli  argomenti  di

programmazione economico-finanziaria;

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell'ente e la relativa deliberazione di Giunta Comunale;

 Viste:

 La Faq n.10 rilasciata da Arconet  in data 07.10.2015;

 Le  indicazioni  fornite  dal  Consiglio  Nazionale  dei  Dottori  Commercialisti  ed  esperti  Contabili

(CNDCEC) in ordine al procedimento di approvazione del Dup  e parere dell'organo di revisione;

Visti: 

- D.Lgs. n.267/2000;



- D. Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile allegato 4/1 inerenti la programmazione;

- Regolamento di contabilità:

Considerata la completezza del documento e sua corrispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile

4/1; l'analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato, il giudizio

di  coerenza  ed  attendibilità  contabile  con  particolare  rgiuardo  la  valutazione  dei  mezzi  finanziari  a

disposizione,  il fabbisogno finanziario degli investimenti  da realizzare e gli impatti sulla spesa corrente, la

compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

Il  documento  in  oggetto  è  da  considerare  un  documento  di  programmazione,  che  al  momento  non

accompagna il bilancio di previsione. 

La predisposizione definitiva del  bilancio di previsione  troverà le indicazioni  di coerenza esterna con gli

obiettivi di finanza pubblica, coerenza interna tra il documento di programmazione e le previsioni di bilancio

e la relativa attendibilità e congruità.

Il nuovo ordinamento contabile individua il Dup (inteso come documento politico) come unico strumento di

programmazione degli enti locali e richiede che nel Dup siano inseriti tutti gli strumenti di programmazione

relativi all'attività  istituzionale dell'Ente di cui è prevista la redazione ed approvazione.  Nello specifico la

programmazione triennale del fabbisogno del personale. 

Tutto ciò premesso, il Collegio  

PRENDE ATTO

della  predisposizione del  Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021, riservandosi di

esprimere parere di congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi

e progetti in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2019-2021

Il Collegio dei revisori

Dr.ssa Daniela Valpondi                      

Rag.  Cristiano Sampaoli                        

Dr.ssa Maria Luisa Carli                      
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