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CITTA’ DI TOLMEZZO                             PROVINCIA DI UDINE 

 

Parere Dell’organo Di Revisione Sulla Proposta Di 

 Documento Unico Di Programmazione 2018/2020 

 

Il sottoscritto revisore,  

VISTA 

la proposta al Consiglio Comunale di approvazione 

dell’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2018/2020,  

VISTO 

il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ricevuto dal 

Responsabile del Servizio Finanziario dell’Ente in epigrafe 

VISTI 

 lo Statuto Comunale 

 il Vigente Regolamento di Contabilità 

 il D.lgs 267/2000 

 il D.lgs 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni 

 il principio contabile applicato all 4/1 allegato al D.lgs 118/2011 

PREMESSO CHE  

1. il D.lgs 23.06.2011 n. 118 e le successive modifiche ed integra-

zioni, ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

Enti Locali e dei loro organismi. L’applicazione di tali disposi-

zioni – tra le altre -  ha sostanzialmente modificato la normativa 
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in materia di programmazione e bilancio contenuta nel titolo II 

capo I del D.lgs 267/2000, introducendo quale strumento di 

programmazione dell’Ente il Documento Unico di Programma-

zione che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmati-

ca. Il Documento Unico di Programmazione (DUP) il cui sche-

ma è predisposto dalla Giunta Comunale e poi presentato al 

Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni, costitui-

sce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione.  

2. In data 02/08/2016 la Giunta Comunale ha approvato con deli-

berazione n. 217 il DUP 2017-2019; 

3. In data 19/08/2016 il Consiglio Comunale ha approvato con de-

liberazione n. 45 il DUP 2017-2019; 

4. In data 05/09/2017 la Giunta Comunale ha approvato con deli-

berazione n. 221 lo schema di bilancio preventivo e la proposta 

di nota di aggiornamento del DUP 2018-2020 

5. In data 13/09/2017 /08/2016 il Consiglio Comunale ha preso at-

to  con deliberazione n. 56 della presentazione del DUP 2018-

2020; 

6. In data 06/02/2018 la Giunta Comunale ha approvato con deli-

berazione n. 30 la nota di aggiornamento del DUP 2018-2020; 

7. Il DUP è stato aggiornato in relazione alle disponibilità finanzia-

rie definite a seguito dell’approvazione delle leggi di stabilità re-

gionale e nazionale; 
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8. L’approvazione della nota di aggiornamento del DUP da parte 

del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

9. La proposta di nota di aggiornamento del DUP è stata predi-

sposta sulla base della normativa vigente e ritenuto di procede-

re alla sua approvazione; 

10. L’impostazione data consente una lettura delle linee program-

matiche e delle azioni che l’Ente intende intraprendere; 

11. il documento è articolato in due sezioni: la  sezione strategica 

(SeS) nella quale vengono sviluppate le linee programmatiche 

di mandato e le aree di intervento strategico e la sezione opera-

tiva (SeO) con il dettaglio delle azioni e degli obiettivi specifici, 

12. Per quanto attiene la parte finanziaria del documento, con il 

nuovo ordinamento il bilancio è un bilancio triennale: ciò signifi-

ca che lo stesso deve essere costantemente aggiornato nella 

sua dimensione temporale triennale; 

13. Nella sua redazione si è tenuto conto delle funzioni che dal 01 

gennaio 2017 sono state trasferte nella competenza dell’UTI 

della Carnia; 

14. Il documento si conclude con i documenti programmatori relativi 

a: 

 programmazione triennale dei lavori pubblici 2018-2020 

 piano delle alienazioni e valorizzazione anno 2018 

 programma biennale degli acquisti di beni e servizi  

 programmazione del fabbisogno di personale 
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TENUTO CONTO 

 Che lo scenario all’interno del quale l’Ente si troverà ad operare 

nei prossimi anni è fortemente condizionato dalla applicazione 

della L.R.26/2014;  

 Che nella sua stesura alcune linee di intervento sono state 

mantenute anche se dovranno essere gestite in futuro dall’UTI; 

 Che sarà necessario capire il rapporto tra la programmazione 

dell’UTI e quello dell’Ente; 

CIO PREMESSO 

 preso atto che il documento citato nei suoi contenuti risulta re-

datto in linea con la normativa vigente e con le indicazioni degli 

statuiti principi contabili 

 considerato che il Documento Unico Di Programmazione costi-

tuisce guida e vincolo dei documenti contabili  di previsione 

VISTO 

il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai 

sensi dell’art 49 D.lgs 267/2000 e successive integrazioni e modifi-

che espresso dalla competente responsabile; 

IL REVISORE 

In ossequio all’art 239 co 1 lett. B) punto 1 del D.Lgs 267/2000, ri-

tiene – per quanto di sua competenza - di poter esprimere parere 

favorevole alla proposta di deliberazione, come parere attinente al-

la conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti,  

 

Tolmezzo, 14 febbraio 2018 
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Il Revisore Dei Conti   

Dott. Daniele Vidon 

i               


