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Parere sullo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 

 periodo 2023-2025 - approvazione 

 

Il giorno 19 novembre 2022, a seguito di regolare convocazione disposta dal Presidente in 

teleconferenza, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato dal Consiglio Comunale 

con deliberazione n. 47 del 9 Settembre 2021 nelle persone dei Signori: 

Dott. Stefano Benedetti – Membro  

Dott. Mario Tassinari – Membro 

e con delibera del Consiglio Comunale n. 11 del 28 Febbraio 2022 nella persona della Dott.ssa 

Paola Senno quale Presidente del Collegio dei Revisori, in sostituzione della Dott.ssa Michela 

Canepa. 

Il Presidente, constatata la presenza dei membri del Collegio, dichiara la seduta validamente 

costituita e atta a deliberare. 

Il Collegio dei Revisori  

                                                                       vista 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 171 del 10 Novembre 2022 relativa all’approvazione 

dello schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2023-2025 – munito del 

parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal dirigente dei Servizi Finanziari Dott. 

Massimiliano Trudu in data 8 Novembre 2022; 

      premesso che   

l’articolo 170  del D. Lgs. n.  267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ai commi di  

seguito riportati, recita testualmente:                         

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota 

di aggiornamento del Documento unico di programmazione. 



2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell'ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione.  

tenuto conto che 

• l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/200, al comma 1, indica che “Lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione 

dell’organo di revisione”;  

 

• al punto 8 del principio contabile applicato all. 4/1 al d.lgs. n. 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”. 

 
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni: 

• la Sezione Strategica (SeS), prevista al punto 8.1 del principio contabile, che individua, in 

coerenza con il quadro normativo riferimento e con gli obiettivi generali  di finanza pubblica, 

le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzarsi nel 

corso del  mandato amministrativo e che possono aver un impatto di medio e lungo periodo.  

Tale processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, 

sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile 

all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate. 

• la Sezione Operativa (SeO), prevista al punto 8.2 del principio contabile, 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. 

Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi 

operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della 

programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di 

definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati 

obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.  

rilevato che 

Arconet nella risposta alla domanda n 10 indica che il Consiglio Comunale deve esaminare e 

discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi; 

- in un’approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli indirizzi 

strategici e operativi del Consiglio; 

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di 

indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della 

successiva nota di aggiornamento. 

viste 

le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

(CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e il parere dell’organo di revisione; 

considerato 

che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 

l’Organo di revisione ha pertanto verificato: 

a) la completezza del documento e la sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile 
all. 4/1; 

b) la coerenza del D.U.P. con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con 
deliberazione di Consiglio Comunale; 

c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica; 

d) l’inserimento nel testo del documento degli strumenti obbligatori di programmazione di settore. 
 
 

Visto il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole, rilasciato in data 08.11.2022, dal 

Responsabile dell’Area Finanziaria dott. Massimiliano Trudu; 

 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, in particolare l’art. 42; 



Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

Il Collegio dei Revisori 

esprime 

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. 

 

Il Collegio dei Revisori: 

Senno Dott.ssa Paola (Presidente)  F.to digitalmente 

Benedetti Dott. Stefano (Membro)  F.to digitalmente 

Tassinari Dott. Mario (Membro)  F.to digitalmente 


