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Buonasera,
trasmetto unitamente alla presente
Programmazione (DUP) anni 2021-2023
Con i migliori saluti
Federico Vallese

il mio parere sul Documento Unico di

Comune di San Michele al Tagliamento

Città Metropolitana di Venezia

Parere del
Revisore Unico
sul Documento Unico di
Programmazione
(DUP)
anni 2021-2023

IL REVISORE UNICO
dott. Federico Vallese

Comune di San Michele al Tagliamento
Revisore Unico
Verbale n. 2 del 17 Febbraio 2021

Il sottoscritto revisore unico del Comune di San Michele al Tagliamento
-

visti gli articoli 151 e 170 e 239 del D.lgs. 267/2000;

-

tenuto conto che 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;

-

rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve esaminare e discutere il DUP
presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:
o

in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi strategici
e operativi del Consiglio;

o

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo
politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota di
aggiornamento;

-

vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 09 febbraio 2021, relativa all’adozione del Documento Unico
di Programmazione (DUP) per gli anni 2021-2022-2023;

-

rilevato che con il predetto atto la Giunta Comunale approva lo schema da sottoporre al Consiglio Comunale per
le relative deliberazioni;

-

visti i pareri favorevoli espressi dal Dirigente del Settore Economico Finanziario in ordine alla regolarità tecnica
e contabile della proposta;
CONSIDERATO CHE

-

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;
VERIFICATE
a)

la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione
di Consiglio comunale n. 34 del 21.06.2016, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce la relazione
previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
c)

la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con la relativa indicazione degli indirizzi e
degli obiettivi di tali organismi;

d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel
DUP
Il sottoscritto revisore unico
ESPRIME
il proprio parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione di settore.
Venezia, 17 febbraio 2021

Il revisore Unico

_________________
dott. Federico Vallese

