
COMUNE DI CATTOLICA

Provincia di Rimini

COLLEGIO DEI REVISORI

PARERE N. 24/2020

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2021-2023: APPROVAZIONE. J

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone:

*

*

*

Dott. Massimo Rosetti - Presidente

Dott. Mauro Pironi - Componente
Dott. Giorgio Palareti - Componente (assente giustificato)

Visti:

/ iì D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
v il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118 modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
vt il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 concernente la

programmazione di bilancio;

Tenuto conto che:

l l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. prevede:

«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 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. ...
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.
,,,»;

v il successivo art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 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 all'organo consiliare unitamente agli allegati
entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità.»;
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&/ al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011 è indicato
che «Íl DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operatìva (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. ..,));

i il successivo punto 8.1 del principio di cui trattasi individua per la SeS le principali scelte
che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato;

v il successivo punto 8.2 di detto principio precisa che la SeO contiene la programmazione
operativa dell'ente avendo come riferimento un arco temporale sia annuale (di cassa) che
pluriennale (di competenza) per gli aspetti finanziari di ogni programma e supporta il
processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

i il Decreto Ministeriale 29 agosto 2018 ha aggiornato il principio contabile di cui all'allegato
n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011 al punto 8.2 per consentire agli enti di inserire nel DUP tutti
gli ulteriori stmmenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente senza
necessità di ulteriori deliberazioni;

Richiamate:

v la delibera di Giunta Comunale n. 113 del 17/09/2020 recarìte ad oggetto: ?Documento
Unico di Programmazione DUP 2021/2023: approvazione schema da presentare al Consiglio
Comunale";

la delibera di Consiglio Comunale n. 49 del 28/09/2020 recante ad oggetto: ?Presentazione
del D.U.P. - Documento Unico di Programmazione 2021/2023";
la deliberazione di Giunta Comunale n. 166 del 26/11/2020 con la quale è stato approvato lo
schema del DUP 2021/2023 coordinato con la nota di aggiornamento;

v

v

Rilevato che l'art. 107 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla L. n.
27/2020, in considerazione dell'emergenza sanitaria diffusa dall'epidemia da Covid-19, ha stabilito
la dilazione e il differimento dei termini amministrativo-contabili a favore degli enti e degli
organismi pubblici, compreso quello relativo alla deliberazione del Documento Unico di
Programmazione;

Ritenuto che il DUP 2021/2023 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 2021/2023 in via di approvazione;

Tenuto conto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi degli articoli 49 - 1º
comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 dai Dirigenti competenti;

il Collegio, dopo attento esame della documentazione prodotta, per tutto quanto esposto in premessa

ESPRIME

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Prograrrìmazione 2021/2023 con le linee
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programmatiche di mandato e sull'attendibilità e congmità delle previsioni in esso contenute.

Cattolica, lì 04.12.2020

Il Collegio dei Revisori

Dott. Massimo Rosetti
(documento rnformatìco firmato dìgìtalmi
de+l'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.í;

Dott. Mauro Pirí

(documento ìnformatìco firmato dìgìtai
delrìart. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.mì) *q'Rj h)f-s[,1




