Comune di Casale di Scodosia (PD)
Revisore Unico – Rag Stefano Oselin

VERBALE DI VERIFICA
n. 4
Parere sulla proposta di deliberazione ad oggetto:
“Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS) - periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n.
267/2000). Presentazione”

Il sottoscritto dott. Stefano Oselin, Revisore dei Conti del Comune di Casale di
Scodosia, nominato per il triennio 2020-2022, con deliberazione di C.C. n. 48 del
30/12/2019;

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede:
• al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli
strumenti di programmazione economico-finanziaria;
• al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di
congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e
dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del
responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni
rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo
consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I
pareri sono obbligatori”;
Viste:
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 100 in data 21/11/2020, con la
quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione Semplificato
2021-2023, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 28/12/2020, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 20212023 presentato dalla Giunta;
Viste:
• la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;
• le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed
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Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del
Dup e parere dell’organo di revisione;
Esaminata:
• la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
Semplificata dell’Ente e la relativa proposta di deliberazione di Giunta
Comunale;
• lo schema del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;
Visti:
• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e in particolare il principio
contabile all. 4/1 sulla programmazione;
• lo Statuto Comunale;
• il regolamento di comunale di contabilità;
Verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUPS con gli indirizzi generali di governo, presentate ed approvate
con deliberazione di Consiglio comunale n. 23 del 07/10/2020, in quanto, così come è stato
predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di
sviluppo;
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUPS e in particolare che:
1) Programma triennale lavori pubblici e programma biennale acquisti di forniture e
servizi 2021-2022
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 138 del
d.lgs.163/2006, adottato dall’organo esecutivo, è stato redatto conformemente all’art. 5 del
D.M. MIT n. 14/2018;
Il programma degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022 è stata redatto conformemente
all’art. 7 del D.M. MIT n. 14/2018;
2) Programmazione del fabbisogno del personale
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e
dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2021-2023, è stato approvato con delibera della
G.C. n. 2 del 22/01/2021;
3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
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Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008)
che sarà oggetto di approvazione con delibera del C.C. prima dell’approvazione del bilancio
di previsione 2021-2023;

Tutto ciò osservato
ESPRIME
Parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione
Semplificato con gli indirizzi generali di governo e con la programmazione di settore
indicata nelle premesse.

Verona, 22 febbraio 2021

IL REVISORE UNICO
Stefano Rag. Oselin
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