
PARERE DELL'ORGANO DI REVISTONE SUL DOCUMENTO UNICO DI

PROGRAMMMIONEDEL COMUNE DI MONTAGNAREALE (ME)

ll sottoscritto Pistone Pietro Revisore dei conti del Comune di Montagnareale (MA)'

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 101 del 1811112016, relativa all'approvazione

del Documento unico di Programmazione per il comune di Montagnareale per gli anni

2016-2017-2018;

Tenuto conto che:

a)|'art.,l70de|d.|gs.267l2ooo,indicache,.|lDocumentounicodiprogrammazione
costituisce atto presupposto indispensabile per I'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 att'organó consiliare unitamente agli allegati e alla

èlazione 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' 11812011' è indicato che

il .il DUp, costituisce, nef rispàtto del'principio di cooidinamento.e coerenza dei documenti

di bilancio, il presupposto lenerate'di tuiti gti attri d.ocumenti di programmazione". La

S";ú" sirategica 
'(beS), 

f,revista al pun i 8.2 indjvidua, in coerenza con il .quadro
normativo di riférimento 

" 
.àn-sii ori"ttivi senerali di finanza o'oo"ì"àJ"oliirl$Î]1;::il:

la Sezione operativa
riferìmento un arco
di Previsione Per la

Ritenuto che la presentazione del DUP

il documento di economia e finanza del

modificative che nel frattempo interver

dell'aggiornamento del DUP confluiscano

considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del. coo.rdinamento e

coerenza dei documentt oi bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di

programmazione.

avendo verificato:

a)cheiIdocumentoèstatoredaftoinbaseaicontenutiprevistida|principiocontabi|e4l1.



b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, così come è stato
predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di
sviluppo;

c) I'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di seftore e la loro coerenza
con ouanto indicato net DUP e in particolare che nella sua redazione si è tenuto conto dei
seguenti aspetti:

. Lavori pubblici
che con la deliberazione del C.C. n.10 del 3110312016 è stato approvato il

programma triennale 201612018 con I'elenco per I'anno 2016 delle opere pubbliche;

. Fabbisogno del personale
ll piano del fabbisogno di personale previsto dall'art. 39, comma 1 della legge
44911997 e dall'art.6 del d.lgs. 16512001 per il periodo 2016-2018, è stato oggetto di
delibera della G.M. n. 95 del 18111116i

o Alienazioni e valorizzazioni immobiliari
che con la deliberazione della G.M. n. 97 del 1811112016, si è proweduto alla
ricognizione dei beni immobili di proprietà del comune ed alla predisposizione per il

triennio 2016/2018 del piano delle alienazioni e valoÀzzazioni immobiliari (art.58,

comma 1 della legge 13312008;

Tenuto conto

il Responsabile dell'area Economico-finanziaria del Comune per la regolarità tecnica e per

fa regof arita contabile ha emesso in data 1811112016 parere favorevole all'approvazione
del Documento Unico di Programmazione (DUP) 201612018

Esprimo parere favorevole

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di

mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Palermo 1811112016


