
COMUNE DI CASNIGO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

COD. FISC. 81001030162 - P.IVA 00793310160 
Tel. (035) 740.001 - 740.259 - Fax 740.069 

 

 
IL REVISORE DEI CONTI 

 

Verbale n. 8 del 26.07.2019 

 
 

Oggetto: parere in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale relativa all’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUP) per il periodo 2020/2021  

 

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

Viste  le  disposizioni  del  D.  LGS.  118/2011  relative alla  nuova  contabilità armonizzata  degli  Enti  Locali  ed  in  
particolare  l’allegato  4/1,  paragrafo  8, relativo al Documento Unico di Programmazione (DUP);  

Visti  gli  artt.  151  e  170  del  D.  Lgs.  267/2000,  come  modificati  dal  D.  Lgs. 126/2014 ;  

Considerato  che  il  Comune  di  Casnigo  ha  una  popolazione  inferiore  a  5.000 abitanti, e può quindi redigere il 
D.U.P. Semplificato ;  

Esaminati i documenti inviati alla sua attenzione  relativi all’approvazione del DUP  2020-2022  da  parte  della  Giunta  
dell’Ente  da  sottoporre  al  vaglio  del Consiglio Comunale entro il prossimo 31 luglio;  

Considerato che Arconet in risposta alla faq n. 7, ha precisato che: “l’articolo 193 del TUEL non prevede, come 
obbligatoria, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di salvaguardia degli equilibri. Si segnala tuttavia 
che l’articolo 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di attuazione 
dei programmi. Tali verifiche risultano particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del DUP, da presentare al 
Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. Pur non essendo più obbligatorio, a regime, il termine del 31 luglio appare il più 
idoneo per la verifica dello stato di attuazione dei programmi”; 

Ritenuto che l’esposizione ed il contenuto degli stessi sia ossequiosa del dettato normativo, esaustiva per ciò che 
concerne la completezza delle informazioni , coerente con i programmi esplicitati nella sezione strategica del DUP;  

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  2020-2022  predisposto  dalla  Giunta  del Comune  di  Casnigo,  nel rispetto 
del termine  di  presentazione del documento di programmazione al  Consiglio  Comunale  confermato nel 31/07/2019 e 
dell'avvenuta verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di approvazione del D.U.P. stesso. 
 

 

Casnigo, lì 26.07.2019  

IL REVISORE DEI CONTI 

(Repossi dott. Marsilio) 
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