COMUNE DI CALVENE (VI)
Organo di Revisione
Verbale n. 8 del 9 luglio 2018
Parere del revisore sul "Documento
Il sotto
deliber
Consigl
Comun

Unico di Programmazione"

critto dott. MICHELINI MAURO, revisore dei conti del Comune di Calvene, nominato con
consiliare n. 37 del 04.12.2017, in data 05.07.2018 ha ricevuto la proposta di delibera del
o Comunale riguardante l'approvazione del DUP con allegato la delibera di Giunta
le n. 37 del 26.06.2018;
.

Visto l'art. 239 del TUEL (Testo Unico degli Enti Locali) che prevede il parere dell'Organo
Revisio e sui documenti di programmazione economico-finanziaria;
Richia
- il D.L
armoru
- che il
costitui
istituzi

di

ato
s. n. 118/20 Il, che ha modificato il sistema contabile degli enti locali con il principio della
zazione;
uovo ordinamento contabile individua il DUP come unico strumento di programmazione e
ce il presupposto per tutti gli altri strumenti di programmazione relativi all'attività
nale dell' ente;

Rilevai
- che il

UP sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica;
sensi dell'art. 170 del TUEL, il DUP costituisce atto indispensabile per l'approvazione del
di previsione;
UP viene predisposto dall' organo esecutivo e da questo sottoposto a11'esame del Consiglio
per l'a rovazione definitiva;
- che il ermine per l'approvazione del DUP da parte della Giunta è fissato il 31 luglio;

Verijic to
- che il documento (DUP) è stato redatto seguendo le direttive e i principi contabili emanati dal
MEF;
- che l stesso si articola nelle due sezioni: la sezione strategica (SeS) con un orizzonte temporale
pari al mandato amministrativo e la sezione operativa (SeO) con riferimento al bilancio di
previsi ne 2019/2020/2021;
- che il DUP proposto è coerente con le norme di finanza pubblica rispettando i vincoli previsti
dalla n rmativa vigente per alcune tipologie di spesa e prevedendo la salvaguardia degli equilibri di
bilanci nonché il rispetto dei saldi finanziari previsti dal patto di stabilità interno;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il vigente Regolamento di contabilità;
Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Visti l' rticolo 239 del TL'. e l'art. 148 bis del D.L. 174/2012 che riguardano le funzioni del
revisor ;
Tutto c

ò

premesso, il Revisore

dichiara
che la proposta del Documento Unico di Programmazione (DUP) , nel rispetto dei
dell' ordinamento finanziario e contabile, risulta:
~ coerente con gli obiettivi di finanza pubblica;
~ congrua negli stanziamenti di spesa previsti;
~ attendibile nelle previsioni di entrata sulla base dei flussi storicizzati.

nncipi

invita
l'organo consiliare a verificare
strumenti di programmazione
2019/2020/2021;

la compatibilità del DUP 2019/2020/2021
con i pr cedenti
e la coerenza con il redigendo Bilancio di pre isione

esprime parere favorevole
alla delibera di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2020/2 21.

