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Verbale del Revisore dei Conti n. 11/2017 

 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE AL  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNO 2018/2020 

 

Il sottoscritto dott. Germano Tommasini in qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Preseglie 

PRESO IN CARICO ED ESAMINATO 

In data 11.07.2017, la bozza di delibera di Giunta Comunale  relativa al D.U.P., per il triennio 2018 – 2020, 

Premesso che 

L’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 prevede che entro il 31/07 di ciascun anno, la giunta presenti al consiglio 

il D.U.P. per il triennio successivo e che, suddiviso nella sezione strategica e nella sezione operativa, 

costituisca il documento di programmazione dell’attività amministrativa, 

Considerato 

 Che allegato alla delibera de qua è presente il D.U.P. in oggetto, redatto in aderenza ai principi di 

cui ad allegato n° 4/1 del D.Lgs. 118 del 2011,  

 Che il D.U.P. è redatto a normativa vigente e che quindi, necessariamente, dovrà essere oggetto di 

aggiornamento in relazione alle politiche finanziarie e amministrative che il Parlamento adotterà 

con la legge di stabilità 2018,  

 Che i valori contabili esposti appaiono coerenti con l’attività amministrativa programmata, sempre 

con i vincoli di cui sopra, circa l’effettiva capacità di poter prevedere nello specifico le entrate 

dell’ente oggetto di eventuali e anche radicali modifiche da parte del Legislatore; 

 Le ridotte dimensioni dell’ente, tali da rendere, in sì fatte situazioni scarsamente significativa 

l’attività programmatoria insita nel D.U.P. stesso. 

Verificato quindi, per quanto possibile anche in considerazione di quanto sopra evidenziato: 

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

b)  la coerenza interna del D.U.P. con le linee programmatiche di mandato, in quanto così come è stato 

predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo; 

c)  l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto 

indicato nel D.U.P. quali il programma triennale lavori pubblici e l'elenco annuale, la 

programmazione del fabbisogno del personale ed il piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari costituenti parte integranti del D.U.P.; 

d)  in relazione alla programmazione del fabbisogno del personale, ai sensi dell'art. 39 L. 441/97 il 

rispetto delle normative inerenti la spesa di personale ed in particolar modo: 

-  art. 1 comma 557 e successivi L. 296/2006 per la riduzione della spesa di personale 
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- art. 1 comma 494 e successivi L. 190/2014 relativa all'assorbimento del personale in 

sovrannumero delle ex provincie  

- art. 9 comma 28 L. 122/2010 relativa al limite di spesa del personale a tempo determinato e 

lavoro flessibile 

- art. 4 DL 78/2015 e art. 3 DL 90/14 relativi ai limiti sulle capacità assunzionali. 

Tenuto pertanto altresì conto  

a) Che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di 

attendibilità e congruità delle previsioni finanziarie contenute nel D.U.P; 

b) Che tale parere sulla attendibilità e congruità sarà fornito con lo schema del bilancio di 

previsione; 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2018/2020 con il principio 

contabile sulla programmazione (allegato 4.1 D.Lgs. 118/2011) nonché con le linee programmatiche di 

mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. 

 

Preseglie, 11.07.2017 

Il Revisore dei Conti 

dott. Germano Tommasini 

 

 

 


