COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO
Provincia di Treviso

PARERE N. 13/2021

DELL’ORGANO DI REVISIONE
dott. VALENTINI LORENZO

SULLA PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE AD
OGGETTO
“APPROVAZIONE
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2022/2024”

Il Revisore unico del conto del Comune di Castello di Godego dott. Valentini Lorenzo
nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 16.06.2020;
Vista la proposta di delibera di Consiglio Comunale n.29 del 14/09/2021 ad oggetto
“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2022/2024”;
Visto l’articolo 239, primo comma, lettera b), del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 il quale
stabilisce che l’organo di revisione esprime il proprio parere sui documenti di
programmazione;
Preso atto della seguente documentazione dimessa dall’ente:
-

Delibera di Giunta n. 82 del 22/07/2021 ad oggetto “VERIFICA DELLA
CAPACITA' ASSUNZIONALE DEL PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO
DEGLI ENTI LOCALI A SEGUITO DPCM 17 MARZO 2020. PER L’ANNO 2021

-

Delibera di Giunta Comunale n. 86 del 30/07/2021 ad oggetto “DOTAZIONE
ORGANICA DELL’ENTE E MODIFICA AL PIANO TRIENNALE DEL
FABBISOGNO DEL PERSONALE PER IL PERIDO 2021-2023;

-

Delibera di Giunta Comunale n. 96 del 16/09/2021 ad oggetto “APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024 DA
SOTTOPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE”.

Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
“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
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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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
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.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
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”.
Vista la su richiamata Delibera di Giunta Comunale n.96 del 16/09/2021 relativa
all’approvazione del DUP per il periodo 2022-2024;
Dato Atto che l’ente ha approvato le Linee Programmatiche di Mandato 2018 – 2023
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 27/07/2018;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che
definisce il contenuto del DUP;
Visto Il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022-2024
Considerato che i contenuti del DUP presentato dalla Giunta Comunale andranno
rivisti e verificati in sede di formazione del Bilancio di Previsione 2022-2024 alla luce
dell’emergenza sanitaria in atto e dei provvedimenti conseguenti che il Governo ed il
Parlamento stanno assumendo per far fronte alla grave crisi economico e sociale che
ne è scaturita al fine comunque di assicurare il mantenimento degli equilibri e del
pareggio del bilancio.
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ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n.29 del 14/09/2021 ad oggetto
“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE DUP 2022/2024”.
Limena, 21/09/2021
L’Organo di Revisione
Dr. Valentini Lorenzo
________________________
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