PROVINCIA DI VICENZA

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023.

IL REVISORE DEI CONTI

PREMESSO che si rende necessario esprimere il parere in merito alla nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con
deliberazione di Consiglio comunale nr. 15 del 30/09/2020 , documento da sottoporre
all’approvazione del Consiglio Comunale, nella sua versione aggiornata e coerente con
la proposta del Bilancio di Previsione 2021/2023, in sede di approvazione del bilancio
2021/2023;

VISTO
-

-

il nuovo schema aggiornato del Documento Unico di Programmazione 2021-2023,
che si configura come definitivo, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n. 15 del 30/09/2020, contenente, altresì, tutti i dati economici,
finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di
bilancio 2020/2022;
la proposta di Bilancio di previsione 2021/2023, unitamente agli allegati di legge,
sulla quale il Revisore emetterà specifico parere;
il D.lgs. n° 267/2000;
il D.lgs. n° 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed
applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali , in
particolare il principio contabile applicato 4/1;
CONSIDERATO

-

che il D.U.P., nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione;
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VERIFICATO
-

che il D.U.P. 2021-2023, redatto nella forma ipersemplificata, prevista, per i
comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, dal principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, si compone di due
sezioni:
1) la parte prima, con orizzonte temporale pari a quello dell’attuale mandato
amministrativo, che analizza la situazione interna ed esterna dell’ente;
2) la parte seconda, nella quale vengono indicati gli indirizzi generali relativi alla
programmazione per il periodo di bilancio;
3) che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali derivano dalla previsione
pluriennale 2020/2022 e saranno aggiornati ai fini della loro coerenza con le
previsioni di bilancio 2021/2023, con la nota di aggiornamento al DUP in sede
di approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023;
4) che, in relazione alla struttura organizzativa, sono stati indicati i dati inerenti
alla programmazione triennale del fabbisogno del personale;
5) che, in relazione alla programmazione dei lavori pubblici, risulta aggiornato il
relativo programma triennale ed elenco annuale;
6) che, in relazione al piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, risulta
previsionale nei suoi dati;
7) che, in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza,
attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in ordine alla proposta di delibera in oggetto indicata.

Schio 22.dicembre. 2020

IL REVISORE DEI CONTI
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