PARERE DEL REVISORE SUL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER
IL TRIENNIO 2020/2022
All’ Attenzione del Consiglio Comunale
del Comune di Cattolica Eraclea
Parere ex Art. 239, lett. b) D. Lgs. 267/2000

Il sottoscritto Dott. Andrea Catalanotto, Revisore Unico dei Conti del Comune di Cattolica
Eraclea, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 23/03/2018, esaminata lo schema
per l'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022 e approvata dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 48 del 12/05/2020;
osservato che il Responsabile del servizio finanziario ha espresso pareri tecnico e contabile favorevoli sul
provvedimento ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
VISTI i seguenti documenti:
– il D.Lgs. 267/2000,
– il D.Lgs. 118/2011,
– il D.M. 37/2015,
– il D.M. 28/10/2015,
– il principio contabile applicato All. 4/1,
– la FAQ n. 10 armonizzazione ARCONET (armonizzazione contabile degli enti territoriali).
TENUTO CONTO CHE:
–
l’art.170 del d.lgs. 267/2000, 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.”;
–
al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è 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, le 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 la programmazione operativa dell’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;
–
nella stessa risposta Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, reso secondo le
modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla delibera di giunta a supporto della
proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di deliberazione assunta;
–
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;

CONSIDERATO CHE:
– Il documento unico di programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo contenuto
minimo, identificazione contenuta all’interno del principio contabile sulla programmazione;
–
che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di
attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
–
che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza

con lo schema del bilancio di previsione;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee
programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.
Cattolica Eraclea, lì 19 maggio 2020
In fede
Il Revisore Unico
Dott. Andrea
Catalanotto

