Verbale n. 18/2016

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO URBINO

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di Settembre il sottoscritto Revisore dei conti
Dr. Roberto Coccia, nominato con delibera del Consiglio comunale di Macerata
Feltria del 29/11/2013 n. 41, vista la deliberazione di Giunta Comunale N. 50,
relativa all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
periodo 2017-2019 - Presentazione;
PREMESSO
a) che il nuovo ordinamento contabile, previsto dal D.lgs. 118/2011,
rafforzando il ruolo della programmazione ha previsto la compilazione del
del Documento Unico di programmazione novellando l’art. 151 del TUEL;
b) che l’art. 170 del D.lgs. 267/2000 prevede che la Giunta Comunale
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione entro il 31
luglio di ogni anno, quale presupposto indispensabile per l’approvazione del
bilancio di previsione;
VISTO
- il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio – all.
4/1 del D.lgs. 118/2011;
- lo schema di Documento Unico di Programmazione ricevuto in data
28/07/2016 predisposto dalla Giunta Comunale;
- Come il principio contabile della programmazione, prevede la composizione di
due sezioni:
1. la sezione strategica – S&S – del DUP sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato ed individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento gli indirizzi strategici dell’Ente, con un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
2. la sezione operativa – S&O – del DUP è predisposta in base alle previsioni
ed agli obiettivi fissati nella sezione strategica e contiene la pianificazione
per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione – PEG;
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RITENUTO
-

-

come correttamente precisato dalla Commissione Revisione Enti Pubblici
del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili,
appare difficoltoso esprimere da parte dell’organo di revisione un parere di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio
e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di
programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione;
che tuttavia, come precisato dalla Commissione ARCONET, l’adozione del
DUP deve essere accompagnata dal parere dell’Organo di Revisione;
TENUTO CONTO

-

dei dati e degli elementi attualmente a disposizione;
dell’incertezza, alla data odierna, riguardante le significative modifiche alle
norme che governano gli Enti Locali;
ESPRIME

Il seguente parere:
nulla osta all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 20172019, con ampia riserva di riconsiderazione in sede di aggiornamento del DUP e
di parere sul bilancio di previsione 2017-2019, verificando in proposito la
coerenza esterna con la normativa vigente, gli obiettivi di finanza pubblica, la
coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio,
nonché la loro attendibilità e congruità.
Il Revisore
Dott. Roberto Coccia
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