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IL REVISORE DEI CONTI 

 

Verbale n. 12 del 3.12.2018 

 
 

Oggetto: parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa 

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021  

 

Il sottoscritto Dott. Marsilio Repossi , revisore dei Conti del Comune di Casnigo ,  

Visti: 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 26/11/2018, relativa all’approvazione del Documento Unico 
di Programmazione per il Comune di Casnigo per gli anni 2019-2020-2021; 

 lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019/2021, comprendente il programma triennale delle 
opere pubbliche, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi 
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 
dall’Amministrazione Comunale; 

 il D.lgs. 118/2011 e ss.mm.; 
 il comma 1 dell’art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che “Gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 
luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un 
orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed 
applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.”; 

 l’art.170 del d.lgs. 267/2000, che 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.” 

Si evidenzia che il DUP non è stato approvato antro il 31 luglio ma tale termine non è considerato un termine 
perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione (a tal proposito si riporta la FAQ Arconet n. 10 del 
27/10/2015); la deliberazione del Consiglio potrebbe quindi tradursi, senza alcun termine temporale 
predeterminato, nell’approvazione del Documento, oppure in una eventuale richiesta di integrazioni e 
modifiche.  

Necessario e fondamentale è che il Consiglio debba deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione 
dell’eventuale nota di aggiornamento, o, se non intervengono eventi da renderne necessario l’aggiornamento, 
contestualmente all’approvazione del Bilancio del Previsione. 

Cio nonostante il Revisore suggerisce al Comune di rispettare comunque il termine di legge prescritto. 

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; 



che con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 è stato aggiunto il punto 8.4.1 al principio contabile applicato 
concernente la programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 prevedendo una ulteriore 
semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti; 

che lo schema di DUP contiene le proposte di documenti programmatori generali e che pertanto, con 
l’approvazione del DUP da parte del Consiglio comunale, tali documenti si considerano approvati senza 
necessità di ulteriori deliberazioni. 

Il revisore 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 in quanto, così come è stato 
predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo; 

c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato 
nel DUP. 

Tutto ciò premesso, il Revisore, per  quanto  di  competenza,  prescindendo  in  modo  assoluto  dal  merito  
delle  scelte politiche  dell’Ente,  lo  scrivente  revisore  esprime 

 

PARERE  FAVOREVOLE 

 

all’approvazione  del  DUP  per  il  triennio  2019-2021  predisposto  dalla  Giunta  del Comune  di  Casnigo,  
da sottoporre all’approvazione del  Consiglio  Comunale  contestualmente all’approvazione del Bilancio di 
Previsione 2019/2021.  

 

 

Casnigo, lì 3.12.2018  

IL REVISORE DEI CONTI 

(Repossi dott. Marsilio) 
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