COMUNE DI AZZANO MELLA
Provincia di Brescia

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI
SU:

DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019

Comune di Azzano Mella

PARERE SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Il Revisore Unico dei Conti dott. Gioacchino Incammisa ha proceduto all’esame della
documentazione relativa al Documento Unico di Programmazione (“DUP”) per gli anni
2017-2019 al fine della redazione del parere di competenza dell’organo di controllo, e

VISTI i seguenti documenti:


lo Statuto Comunale,



il vigente Regolamento Comunale di contabilità,



il d.lgs. 267/2000,



il d.lgs. 118/2011,



il DM n. 37/2015,



il DM del 28/10/2015,



il principio contabile applicato All. 4/1,



la FAQ n. 10 armonizzazione ARCONET.

PRESO ATTO CHE :


la Giunta ha approvato il DUP per gli anni 2017 – 2019 da presentare al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni;



il documento elaborato ed approvato dalla Giunta deve perseguire gli obiettivi di
fondo di cui al “Principio contabile della Programmazione” (all. 4/1 al d.lgs.
118/2011) nel:
A.

definire la programmazione strategica dell’Ente, sull’orizzonte temporale del
mandato

amministrativo,

coniugando

tra

loro

gli

indirizzi

strategici

dell’amministrazione, i vincoli di finanza pubblica e la situazione economico
finanziaria dell’Ente;
B.

tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa
sull’orizzonte temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;

C.

raccogliere

in

un

unico

strumento

una

pluralità

di

documenti

di

programmazione settoriale con orizzonte temporale triennale già previsti
dalla normativa;
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il documento appare predisposto ed articolato nel rispetto della normativa e dei
nuovi principi contabili.

CONSIDERATO CHE:


l’art. 239, comma 1 bis, stabilisce che l’organo di revisione, nei propri pareri
obbligatori debba esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di
attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti,
anche tenuto conto dell’attestazione del responsabile del servizio, delle variazioni
rispetto all’anno precedente e dell’applicazione del responsabile del servizio, delle
variazioni rispetto all’anno precedente e dell’applicazione dei parametri di
deficitarietà strutturale;



che lo scrivente è impossibilitato al rilascio di un parere di congruità, di coerenza
e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti
con riferimento ad un documento di programmazione che non accompagni lo
stesso bilancio di previsione;

DICHIARA
che in sede di parere sul bilancio di previsione rilascerà il proprio parere, verificando la
coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra
documento di programmazione e previsioni di bilancio ed esprimendosi anche in ordine
all’attendibilità e congruità, siccome richiesto dal citato comma art. 1 bis dell’art. 239 del
TUEL;
ESPRIME
in relazione alle proprie competenze parere favorevole alla proposta di deliberazione
del DUP, parere attinente la conformità formale del DUP ai dettati normativi vigenti.

Milano, 22 luglio 2016

IL REVISORE DEI CONTI
Firmato da:
Gioacchino Incammisa
Motivo:

Data: 22/07/2016 11:04:01
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