COMUNE DI GIUSSANO
PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Sezione Strategica 2019-2024/Sezione Operativa 2021-2023”
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune di Giussano,
Sezione strategica 2019/2024 – Sezione operativa 2021-2023, approvato con
deliberazione di Giunta Comunale del 26/11/2020 contestualmente alla
approvazione dello schema del Bilancio di previsione 2021-2023, da presentare al
Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
Richiamata la vigente normativa in materia, in particolare:
-

-

l’art.170 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che, al comma 5 recita “Il Documento
unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione”;
l’art. 174 del citato D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011;

Considerato che, come indicato al punto 8 del principio contabile applicato
della programmazione di Bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. “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”;
Preso atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione è fissato
al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi dell’art. 151, comma 1 del citato D. Lgs. n.
267/2000 e s.m.i. e che l’art. 107 comma 2 del D.L. 17-3-2020 n. 18 ha differito per
l’esercizio 2021 tale termine al 31 gennaio 2021;
Evidenziato che in merito al DUP l’Organo di revisione 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,
presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 24
luglio 2019
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro
coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare:
1) Programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici, così come risulta da
elaborato allegato 1) quale parte integrante al D.U.P. in esame;
2) Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi 2021-2022, così come
risulta da elaborato allegato 2) quale parte integrante al D.U.P. in esame;
3) Programmazione degli incarichi a professionisti esterni ai sensi dell’art. 3,
comma 55 Legge 244/2007, così come risulta da elaborato allegato 3) quale
parte integrante al D.U.P. in esame;

4) Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023,
contenuta nel DUP – Sezione operativa 2021-2023 – Parte 2 b);
5) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, come riportato nel DUP –
Sezione operativa 2021-2023 – parte 2 c);
-

Visti:
l’art. 239, comma 1 lettera b1) del TUEL D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;
l’art. 52 del vigente regolamento di contabilità del Comune di Giussano;
Tenuto conto

 che le previsioni di Entrata e di spesa contenute nel DUP 2021-2023 sono
coerenti con lo schema di bilancio di previsione 2021-2023 in corso di
approvazione;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
 In ordine alla congruità, coerenza e attendibilità del Documento Unico di
Programmazione – Sezione Strategica 2019-2024/ Sezione Operativa 2021-2023 e
relativi allegati, adottato con deliberazione di Giunta Comunale in data 26
novembre 2020, rispetto alle linee programmatiche di mandato ed alle previsioni
di bilancio 2021-2023, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con
particolare riferimento al principio contabile della programmazione Allegato 4/1
al D.Lgs. 118/2011.
 Si riscontra in particolare, favorevolmente, l’inclusione nel DUP in corso di
esame, dei seguenti documenti:
1) Programma triennale 2021-2023 dei lavori pubblici - così come risulta da
elaborato allegato 1. quale parte integrante al D.U.P. in esame;
2) Programma biennale per l’acquisto di beni e servizi 2021-2022 - così come
risulta da elaborato allegato 2. quale parte integrante al D.U.P. in esame;
3) Programmazione degli incarichi a professionisti esterni ex art. 7, comma 6 del
D. Lgs. n. 165/2001 e art. 3, comma 55 Legge 244/2007 (allegato 3. parte
integrante al DUP in esame);
4) Programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2021-2023,
contenuta nel DUP – Sezione operativa 2021-2023 –Parte 2 b);
5) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – contenuto nel DUP
Sezione operativa 2021-2023 – parte 2 c).
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