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COMUNE DI CATTOLICA 
Provincia di Rimini 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

PARERE N. 2/2016 

 

D.LGS. 23.06.2011 N.118 APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE COORDINATO CON NOTA DI AGGIORNAMENTO. 

 

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente Dott.ssa Grazia 
Zeppa e dei membri ordinari Dott. Massimo Rosetti e Dott. Salvatore Vincenzo Valente; 

preso atto che la Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 
267/2000 è stata sostituita, con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal 
Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta secondo lo schema 
dettato dal Principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

preso atto che il DUP: 

� è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative; 

� costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

visto l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone: 

� al comma 1 che “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 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”; 

� al comma 4, che “Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di 
quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui 
all’allegato n. 4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”; 

� al successivo comma 5, che “[…] costituisce presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione”; 

visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 28.10.2015 che proroga dal 31.12.2015 al 
31.03.2016 il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2016; 

preso atto che: 

� la Giunta Comunale con deliberazione n. 164 del 27/11/2015 ha approvato lo schema di 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2016/2018; 

� la Giunta Comunale n. 15 del 19/01/2016 ha riapprovato il Documento Unico di 
Programmazione 2016-2018 testo coordinato con nota di aggiornamento;  
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rilevato che il D.U.P. 2016/2018 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la 
Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

preso atto che: 

� la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 
cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente e approfondisce i profili 
richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed interne;  

� la Sezione Operativa (SeO) è redatta per il suo contenuto finanziario per competenza, 
copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione triennale e individua, per 
ogni singola missione, i programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività che 
l’Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS; 

constatato che il D.U.P. 2016/2018 contempla nel suo complesso tutti gli elementi previsti dal 
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. 
n. 118/2011) ed in particolare contiene: 

� l’individuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per missioni e 
programmi, che saranno puntualizzati nel Piano Esecutivo di Gestione; 

� gli obiettivi gestionali assegnati agli enti ed organismi partecipati dal Comune; 

� i principali documenti di programmazione ed in particolare: 

o il piano degli investimenti relativo al triennio 2016/2018 articolato per settori di 
intervento e comprendente i cronoprogrammi; 

o il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2016-2018; 

o il piano delle alienazioni per il triennio 2016-2018; 

o il programma degli incarichi; 

rilevato che lo schema del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 è stato aggiornato 
con apposita nota;  

ritenuto che il D.U.P. 2016/2018 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal relativo 
principio contabile e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con lo schema 
di Bilancio di Previsione 2016/2018 in corso di approvazione; 

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli 
articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 

il Collegio, dopo attenta analisi degli atti prodotti 

esprime parere favorevole 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2016-2018 con le linee 
programmatiche di mandato e sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute. 
 

21.01.2016  
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       Il Collegio dei Revisori 

Dott.ssa Grazia Zeppa  

   Dott. Massimo Rosetti 

       Dott. Salvatore Vincenzo Valente 

 

Documento firmato digitalmente.  

    

 


