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UNIONEDEI COMUNI
”PLATANl-QUISQUINA-MAGAZZOLO”

L'Orng di Revisione
Parere n. 22 del 11/01/2021

D.Lgs 23.06.2011 n. 118 approvazione DocumentoUnico di Prog;ammazione

L’Organo di Revisione dell’Unione dei Comuni "Platarfi-Q11isquina—Magazzolo”, nella

persone delDott. Santo Palermo;
-visba la deliberazione di Giunta dell’Unione _n. 35 del 31/12/2020, relativa

all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per l'Unione dei Comuni
"Platani-Quìsquina-Magazzolo” per gli anni 2020-2022;
preso atto che il DUP:' è lo strumento Che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti

locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le

discontinuitàambientali e organizzative;
. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti

di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

'
‘

Tenuto conto che:

&) l’art. 170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 ”entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”

-al comma 5 ”Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabileper l’approvazionedel bilancio di previsione.”;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che ”Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unica di programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questa presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazionedell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”}

c) il Decreto del ministro dell’Interno del 30 settembre 2020, ha prorogato al 31 ottobre
2020 il termine per l’approvazione del bilancio di previsioneper l’anno 2020/ 2022.

Rilevato che il D.U.P. 2020/ 2022 si compone di due sezioni: la sezione Strategica e la
Sezione Operativa, la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato ammirflsirativo, la seconda paria quello del bilancio di previsione;
preso atto che:

- La Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee prog-reumatiche di
mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 267/2000; individua, in coerenza con
il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente e approfondisce
i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed interne;

0 La Sezione Operativa (Se0) è redatta per il suo contenuto finanziario per
competenza, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione
triennale e individua, per ogni singola missione, i programmi che rappresentano
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aggregati omogenei di attività che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definitinella SeS.

Constatatoche il D.U.P. 2020/2022 contemplanel suo complesso tutti gli elementi previsti
dal principio contabile applicato concernete la programmazionedi bilancio (allegato 4.1 al ‘

D.Lgs 118/2011). .

Ritenuto che il D.U.P. 2020/2022 contiene nel silo complesso gli elementi richiesti dal
relativo principio contabile e le previsioni in esso contenuterisultano attendibilie congrue
con lo schema di bilancio di previsione2020/2022 in corso di approvazione.

Visto i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi

degli articoli 49 — 1° comma - e 147 bis delD.Lgs. n. 267/2000;
il Revisore dopo attenta analisi degli atti prodotti

Esprimeparere favorevole

'
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazionecon le linee programmaiiehedi
mandato e con la programmazionedi settore.

Ciò premesso, si rileva la tardività nell’approvazione del D.U.P. 2020/2022 che doveva

essere presentato entro i termini stabiliti per legge fissati al 31/07/2019, in modo da

rispettare gli ordinari termini di approvazionedel bilancio di previsione.

L’Organo di Revisione
Dott. Santo Palermo (*)
(*)firmato digitalmente


