
 

CITTA’ DI TOLMEZZO 

Oggetto: parere del Collegio dei Revisori sull’approvazione nota di aggiornamento al 
Documento Unico di programmazione 2019/2021 

Il sottoscritti Revisori, 

dato atto 

• che Giunta Comunale con deliberazione n.195 del 07/08/2018, ai sensi del D.Lgs. 

118/2011 ha approvato lo schema del documento unico di programmazione per il 

triennio 2019/2021; 

• che il Consiglio Comunale con deliberazione n.53 del 10/10/2018 ha preso atto 

della presentazione del documento unico di programmazione 2019/2021 

predisposto dalla Giunta Comunale;  

• visto il D.Lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

• che il Documento Unico di Programmazione è articolato in due sezione, la sezione 

strategica e la sezione operativa che comprende la programmazione dell’Ente in 

materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto 

includendo il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, il programma 

biennale di acquisti di beni e servizi, il fabbisogno del personale 2019/2021, il piano 

delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare ed il programma degli 

incarichi di collaborazione; 

• che il DUP tiene conto delle funzioni trasferite dall’Ente all’Unione Territoriale 

Intercomunale della Carnia.  

Considerato che la nota di aggiornamento al DUP si configura come Documento Unico di 

Programmazione definitivo e che e pertanto costituisce lo strumento che permette l’attività 

di guida strategica e operativa ed è presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di 

programmazione; 

visto l’allegato 4/1 del D,Lgs 118/2011; 

rilevato pertanto che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce 

il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

visti i pareri favorevoli espressi dalle posizioni organizzative dell’Ente ed in particolare in 

tema di regolarità tecnica e contabile; 



visto l’art. 239, comma 1, lettera B) punto 1 del D.Lgs267/2000 

 

esprime  

per quanto di propria competenza parere favorevole sull’approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di programmazione 2019/2021. 

 

Tolmezzo, 14 marzo 2019 

 
f.to digitalmente 
Il Collegio dei Revisori 
Rag. Auro Paolini 
Dott.ssa Silvia Contardo 
Dott. Mauro De Marco 
 
 


