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PROVINCIA DI CUNEO 1 

Cat. .......... Classe .......... Fase ...... ... .. 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2022/2024. 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.53 del 22/07/2021 , relativa all'approvazione del 
Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli anni 2022/2024; 

Esaminato il Documento Unico di Programmazione semplificato e tenuto conto che: 

a) l'art. 170 del d.lgs. 267/2000, indica: 
- al comma 1 " ... la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione semplificato 
(DUP) per le conseguenti deliberazioni." 
-al comma 5 "Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione. "; 

b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che 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 àl 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; 

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. 

VISTI : 

- il D. Legislativo 18.08.2000 n. 267; 

- la Legge regionale n. 19 del 27.06.2008; 

- il D. Lgs. n. 118/2011 e successive, modifiche e integrazioni; il 

Revisore unico ha verificato: 

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

indicato nel DUP. 

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore 
Segreteria, Ragioneria e Tributi; 

Considerato che il DUP semplificato è stato predisposto secondo lo schema dettato dal Principio 
Contabile applicato della programmazione; 



.. 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza, del Documento Unico di Programmazione semplificato con le linee programmatiche 
di mandato. 

Monteu Roero,04/10/2021 

IL REVISORE DEI CONTI 

(Rag. Renzo Bonadeo) 


