COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
COMUNE DI PREGANZIOL

Parere n. 32 del 28/11/2019

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULL’AGGlORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022
PREMESSA

o Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.

226 del 12.11.2019, relativa

al|'approvazione de||'aggi0rnamento al Documento Unico di Programmazione per il
Comune di Preganziol per gli anni 2020-2022;
0 Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 228 del 12.11.2019, relativa
a||'approvazione dello schema del bilancio di previsione peril Comune di Preganziol
per gli anni 2020-2022;
~

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 156 del 29 luglio 2019,
relativa all‘approvazi0ne dello Documento Unico di Programmazione per il Comune
di Preganziol per gli anni 2020-2022 ed il parere n. 24 del 05/09/2019 con il quale il
Collegio dei revisori dei Conti ha espresso il previsto parere obbligatorio;
NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Tenuto conto che:
a) |’art.170 del D.Lgs.. 267/2000, indica:

o

al comma 5 “ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per |'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 da||'organo
esecutivo e da questo presentati aI|’0rgano consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione de||’0rgan0 di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, é
indicato che il “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". La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2) individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza

pubblica, Ie principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2) si precisa
che la Sezione operativa (SeO) contiene Ia programmazione operativa de|l‘ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
d) che il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile applicato
concernente la programmazione di cui a||’a|Iegato n. 4/1 del D.Lgs. 23.6.2011 n. 118 al

punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti gli ulteriori strumenti di
programmazione reiativi a||’attivita istituzionale de|l'ente di cui il legislatore, compreso il
legislatore regionale e provinciale, prevede Ia redazione ed approvazione;
0

lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto e predisposto secondo i principi previsti da||’a||egato n. 4/1 al
D.Lgs. 118/2011;

0

la nota di aggiornamento e oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In
quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di
previsione possono essere approvati contestualmente, 0 ne||‘ordine indicato;

Considerato che il D.U.P. aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione.

-

VERIFICHE E RISCONTRI

L'Organo di revisione ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dai principio contabile
applicato n. 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con Ie Iinee programmatiche di mandato, presentate ed

approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 11/06/2019;
c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con |'indicazione degli

indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
d) I‘adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza
con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale Iavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei Iavori pubblici é stato adottato nel rispetto di
quanto disposto da|i’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ed e stato pubblicato nei
termini e modalita previsti daI|’art. 5 del Decreto n. 14/2018.
2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ll piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui a|l‘art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 é stato
oggetto di deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 29/07/2019
3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
ll programma biennale di forniture e sen/izi, di cui a||’art.21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle lnfrastrutture e
dei Trasporti che ne definisce Ie procedure per la redazione e la pubblicazione é stato
oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 150 del 23/07/2019
4) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
ll piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui al|’art. 2, comma
594, della legge n. 244/2007;
5) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa

ll piano triennale di razionalizzazione e riquaiificazione della spesa di cui a|l'art. 16, comma
4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111
e stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 153 dei 29/07/2019;
6) Piano triennale dei fabbisogni di personale
ll piano triennale dei fabbisogni di cui ail’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n.
165, cosi come modificato dal D.Lgs. 75/2017, peril periodo 2020-2022,
~

i

é stato oggetto di deliberazione della Giunta comunale n. 146 del 23.07.2019.

CONCLUSIONE

1

Ritenuto che ii Documento Unico di Pr‘ogra'm‘mazione 2020'-2022 contiene nel" "suo
compiessoi gli eiementi richiesti dai principio contabile‘ applicato" n. 4/1 es ie previsioni in
esso-contehute risuitario attendibiIi- e-congtue con ii Biiancio. dj Prei/isipn'e.202_0.>202’2 in
c_or$..0 _di.app[o\'/a_2'i_cine‘;

i paferi" favorevoli di tegoiarita teciiica e contabile, ~espre's'si Iispe-ttivi'amente _ai' sensi
degli aﬁicoii 49 - 1° colmma - e_153 _c_iel D.Lgs. n. 267/2000;
‘e'sp‘rim‘e' parere favorevoie
Q 'suiia' coerenza compiessiva. della Nota di aggié_arnan"iento.ai Documento Unicr ii
P‘r'c>gjra'mmazione 2020-2022 con le Iinee programmatiche-_d,i mandate, p_'i'ese_nta"i“¢ 'a|
‘Consiglio Comunale dei 11/06/2019 e con la programmazione di s¢i§Q.re:'inqir;ata
nelle preme‘ss__e;
u hsuiia attendibiiita e congruita delle previsioni in e_sso Conjtenute.
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