
   COMUNE DI ZOLA PREDOSA. 

    PROVINCIA DI BOLOGNA 

 

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

Verbale n. 5 

Data  21.02.2022 

 

OGGETTO: Parere sulla MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 E 

INTEGRAZIONE RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E PIANO 

BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022-2023 

 
Vista la deliberazione consigliare n. 103 del 29/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 sulla quale il Collegio con verbale nr. 27 
/2021 ha espresso parere favorevole; 
 
Vista la deliberazione della Giunta comunale nr. 18 del 16/02/22 recante oggetto: “INTEGRAZIONI DEL 
PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024, DELL'ELENCO ANNUALE 2022, E 
DEL PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022-2023; 
 
Vista la proposta di Deliberazione consiliare avente ad oggetto: MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2022/2024 E INTEGRAZIONE RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE DELLE 

OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E PIANO BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. 
Tenuto conto che: 
a) l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 
- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione (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) il successivo articolo 174, indica al comma 1 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 entro il 15 novembre di ogni anno”; 
c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “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 
al 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; 
- l’art. 17 del regolamento di contabilità prevede che la Giunta Comunale, unitamente allo schema di bilancio 
di previsione, presenta la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione, attraverso la quale 
si provvede ad aggiornare il documento: 
- agli eventi ed al quadro normativo sopravvento; 
- agli specifici indirizzi e direttive fornite dal Consiglio Comunale. 
La nota di aggiornamento configura il Documento Unico di Programmazione nella sua versione definitiva ed 
integrale, pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato nj. 4/2 al D.lgs. 118/2011; 
. 
Tenuto conto che il parere dell’Organo di Revisione è reso secondo le modalità stabilite dall’art. 15 dal 
regolamento di contabilità dell’ente; 
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. 
Considerato in ordine ai seguenti elementi, l’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1; 
b) la coerenza interna del Dup con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con 
deliberazione di Consiglio Comunale; 
c) l’analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato; 
d) il giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo alla valutazione dei mezzi finanziari 
a disposizione, al fabbisogno finanziario degli investimenti e impatto sulla spesa a Tutto ciò osservato; 
     Esprime 

 

 



 

 

ai sensi dell’art. 239 del D.lgs. 267/2000, parere favorevole sulla proposta di Deliberazione di Consiglio 
avente ad oggetto: “MODIFICA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 E 

INTEGRAZIONE RELATIVA A PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022-2024 E PIANO 

BIENNALE FORNITURE E SERVIZI 2022-2023. 
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