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COMUNE DI SATRIANODI LUCANIA
Provincia di Potenza

Organo di revisione

Verbale n. 6 del 16 aprile 2021

PARERE EX ART. 239, COMMA 1, LETT. B), NUM. 1), D.LGS. 267/00 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI ADOZIONE CONSILIARE DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 (ART.170, COMMA 1, D.LGS N. 267/2000)

Il sottoscritto organo di Revisione in ordine all'approvazione del Documento unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023
PREMESSO

- di aver ricevuto la richiesta di esprimere il proprio parere circa l'approvazione del Documento
unico di Programmazione (DUP) 2021/2023, da deliberare nell’ambito della prossima riunione di
Consiglio Comunale;
- di aver ricevuto il Documento Unico di programmazione Periodo 2021/2023 unitamente al
bilancio di previsione e relativi allegati e la deliberazione di Giunta n. 23 del 16 aprile 2021;
PRESO ATTO E VISTO

- il “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n.
267/2000);
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e in particolare l’art. 239, il quale prevede:
- al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di
programmazione economico-finanziaria;
al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza
e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche
tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo
153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di
deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo
consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni”;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente
la programmazione;
- lo Statuto Comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015
ESAMINATO

il Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa deliberazione di Giunta comunale;
in ordine ai seguenti elementi:
a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all.
4/1:
b) analisi delle condizioni esterne e interne nonché coerenza con il quadro normativo
sovraordinato
c) giudizio di coerenza e attendibilità contabile con particolare riferimento a:
c.1) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione;
c.2) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa
corrente;
c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
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tanto premesso, preso atto, visto ed esaminato la sottoscritta esprime
PARERE FAVOREVOLE

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato
e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.
Rivello, 16 aprile 2021
L’Organo di Revisione
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