
COMUNE DI AMARO (UD) 
 
 

IL REVISORE 
 
 
 
VISTO l’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (cd TUEL), così come 
novellato dal decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, disciplinante le competenze 
dei revisori dei conti, prevedendo l'introduzione del parere sugli «strumenti di 
programmazione economico - finanziaria», oltre che sulla manovra di bilancio; 
 
VISTO l’art. 170 del TUEL,.relativamente al Documento unico di 
programmazione (DUP), da presentarsi entro il 31 luglio di ciascun anno da 
parte della Giunta presenta al Consiglio per le conseguenti deliberazioni, ed 
entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di 
previsione finanziario, la  Giunta  presenta al  Consiglio  la  nota  di  
aggiornamento  del  Documento  Unico  di Programmazione;  
 
ATTESO che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di 
aggiornamento al DUP è meramente ordinatorio ed è influenzato dall’eventuale 
proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione, come tra 
l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza Stato-città del 18 
febbraio 2016 sul decreto di proroga del bilancio 2016; 
 
PREMESSO che:  

 il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 
all'allegato n. 4/1 del D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118; 

 ai sensi del comma 6 dell’art. 170 del TUEL gli enti locali con popolazione 
fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del D. Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118; 

 
VISTA la deliberazione giuntale n. 14 del 26.02.2020 con la quale veniva 
approvato lo schema di DUP da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
Comunale; 
 
VISTA la proposta di DUP; 
 
RITENUTO tale documento corretto nel rispetto delle norme contabili vigenti; 
 
EVIDENZIATO che il Documento unico di programmazione costituisce atto 
presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
VERIFICATA la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la 
coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, 



nonché la loro attendibilità e congruità come richiesto dal comma 1 bis del 
citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000; 
 
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 
 

VISTI: 
 lo Statuto Comunale; 
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità; 
 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; 

 
 
Tutto ciò premesso; 

 

 
ESPRIME IL SEGUENTE PARERE: 

 
 
esprime PARERE FAVOREVOLE all'approvazione del Documento Unico di 
Programmazione 2020/2022 
  
 
 
Pordenone, 16 marzo 2020 

IL REVISORE  
dott. Renzo Valentini  

 


