COMUNE DI GALLIERA VENETA
PROVINCIA DI PADOVA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale del
19 luglio 2019

OGGETTO: Parere sulla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, in
occasione della presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 con la proposta di deliberazione della Giunta
Comunale ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo
2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”.

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno DICIANNOVE del mese di LUGLIO, alle ore 11,40 ,
l’Organo di Revisione Economico Finanziaria - Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con
Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018, è in seduta, alla presenza del Responsabile dell’Area
Servizi Finanziari, Rag. Briotto Daniele, per esprimere il proprio parere in merito alla ricognizione sullo stato
di attuazione dei programmi, in occasione della presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico
di Programmazione 2020/2022 con la proposta di deliberazione della Giunta Comunale ad oggetto
“Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).
Presentazione”.

***********************************************************************************************
Richiamato l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del Decreto Legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede:
•

al comma 1, lettera b.1), che l’Organo di Revisione esprima un parere sugli strumenti di

•

al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di

programmazione economico-finanziaria;
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. I pareri sono obbligatori”;
Considerato che, in occasione della presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di
Programmazione 2020/2022, deve essere effettuata anche una puntuale ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2, lett. a) del principio contabile della programmazione all. 4/1
al D.Lgs. n. 118/2011 con modalità semplificate rispetto all’articolo 147-ter, comma 2, del D.Lgs. n.
267/2000, in quanto questo Comune è con popolazione inferiore a 15.000 abitanti;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del
quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

1

Vista la documentazione acquisita agli atti dell’ufficio;
Presa visione delle attestazioni dei Responsabili delle Aree:
-

Servizi Finanziari:

Responsabile

Rag. Daniele Briotto

-

Gestione Territorio:

Responsabile

Geom. Walter D’Emilio

-

Edilizia Privata ed Urbanistica:

Responsabile

Geom. Luca De Boni

-

Servizi generali:

Responsabile

Dr. Paolo Briotto

-

Vigilanza e Servizi Demografici:

Responsabile

Dr. Nicola Mosele

Visti:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento di contabilità;

ESPRIME
parere

FAVOREVOLE

sulla ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

La seduta si è conclusa alle ore 12,00 .

Letto, approvato e sottoscritto.

Galliera Veneta, lì 19 luglio 2019
Il Revisore Unico
f.to Rag. Benedetti Vallenari Lucio
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