PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL

D.U.P.
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2020 – 2022

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

Verbale del
03 dicembre 2019

OGGETTO: Parere sulla “Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP)” – Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1, D.Lgs. n.
267/2000).

L’anno DUEMILADICIANNOVE, il giorno TRE del mese di DICEMBRE, alle ore 10,30,
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
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 di cui alla
proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “Approvazione della Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (Art. 170, comma 1,
D.Lgs. n. 267/2000)”;
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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
programmazione economico-finanziaria;

•

al comma 1-bis), che nei pareri venga “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. I pareri sono obbligatori”;

Viste:
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 67 in data 27.07.2019, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

•

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 in data 28.09.2019, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020/2022 presentato dalla Giunta;

Viste:
•

la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;

•

le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere dell’organo di revisione

Esaminata:
•

la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell’Ente e la relativa delibera di
Giunta Comunale n. 90 in data 30.11.2019;

•

lo schema del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Visti:
•

il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il Principio Contabile all. 4/1 inerente la
programmazione;

•

lo Statuto Comunale;

•

il Regolamento di comunale di contabilità;

2

VERIFICATO
a) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 14.06.2019, in quanto, così come è stato predisposto
sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

b) la corretta definizione del Gruppo della Amministrazione Pubblica con l’indicazione degli Organismi
gestionali dell’Ente, con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi, nei paragrafi
2.2.1 e 2.2.2;
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato
nel DUP e in particolare che:
1) Programma triennale opere pubbliche 2020-2022 e programma biennale degli acquisti di beni e servizi
2020-2021
Il programma triennale opere pubbliche e programma biennale degli acquisti (art. 21, del Decreto Legislativo
n. 50/2016), è stato oggetto di delibera della G.C. n. 56 del 25.06.2019, ed il tutto è inserito nel DUP ;
2) Programmazione del fabbisogno del personale
Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale, previsto dall’ art. 91 D.Lgs. 267/2000 - TUEL, dall’art. 6
D.Lgs. 165/2001, dall’art. 35 comma 4 del Dlgs 165/2001, dall’art. 19, comma 8, Legge 448/2001, secondo le
linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogno del personale da parte della P.A. emanate in
data 08.05.2018 da parte del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, per il periodo
2020-2022, è stato oggetto di delibera della G.C. n. 89 del 30.11.2019 ed è stato inserito nel paragrafo 12
del DUP;
3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art.16, comma 4 del D.L. n.
98/2011 - Legge n..111/2011, è stato inserito nel paragrafo 15 del DUP;

4) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 del D.L. n. 112/2008 - Legge n.
133/2008, è stato inserito nel paragrafo 13 del DUP.
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CONSIDERATO
pertanto in ordine ai seguenti elementi:
a) la completezza del documento e la sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1;
b) l’analisi delle condizioni esterne ed interne e la coerenza con il quadro normativo sovraordinato;
c) il giudizio di coerenza ed l’attendibilità contabile con particolare riguardo per:
-

c.1) la valutazione dei mezzi finanziari a disposizione;

-

c.2) il fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente;

-

c.3) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.

d) l’inserimento degli atti e degli adempimenti propedeutici all’approvazione del Bilancio di Previsione quali:
-

la rilevazione della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività
produttive e terziarie,- ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie;

-

la determinazione delle tariffe, delle aliquote d'imposta e delle eventuali maggiori detrazioni, delle
variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda
individuale, dei tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;

-

la conferma delle aliquote e tariffe per i tributi locali;

-

il piano triennale di contenimento delle spese di cui all’art. 2 commi 594 e 599 Legge 244/2007;

-

il programma delle collaborazioni autonome di cui all’art. 46, Decreto Legge n.112 del 25/06/2008;

-

il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione art. 46, comma 3, Decreto Legge n. 112
del 25/06/2008;

-

i limiti massimi di spesa disposti dagli art. 6 e 9 del D.L.78/2010;

-

i limiti massimi di spesa disposti dall’art. 1, commi 138, 146 e 147 della Legge 20/12/2012 n. 228.

Tutto ciò osservato,
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) per il Periodo
2020/2022 di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto : “Approvazione
della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2020/2022 (Art. 170,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000)” e, contestualmente, agli strumenti di programmazione ivi contenuti tra i quali
anche il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”, esprimendo un giudizio di attendibilità e
congruità delle previsioni contenute nel DUP e di coerenza del Documento Unico di Programmazione con le
linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore.

La seduta si è conclusa alle ore 11,40.

Galliera Veneta, lì 03 dicembre 2019
Il Revisore Unico
f.to Rag. Benedetti Vallenari Lucio
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