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Oggetto: parere su “I^ modifica al Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) 2020/2022 approvato con deliberazione consiliare n. 15 del 

30.04.2020”. 
 
 
Esercizio 2020     Verbale n. 58 del 5 novembre 2020 
 
 
Il sottoscritto Stefano Lavorca, Revisore Unico dei Conti richiesto del parere in oggetto 

avente ad oggetto proposta di deliberazione di Consiglio n. 2020/162 del 4/11/2020, preso in 

carico quanto pervenuto a mezzo mail in pari data 

 

PREMESSO 

 

- che con il D. Lgs. 118 del 23/06/2011 sono state fissate le disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 

e dei loro organismi; 

- che il nuovo principio della programmazione e di indirizzo dell’azione amministrativa e 

gestionale prevede, tra gli strumenti da applicare dall’Ente il Documento Unico di 

Programmazione, di seguito DUP, che si compone di una sezione strategica ed una operativa 

e che fa riferimento, per il contenuto minimo, al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni 

immobiliari, al piano triennale sia dei lavori pubblici che del fabbisogno del personale; 

- che l’Ente, con delibera di C.C. n. 15 del 30/4/2020, ha approvato la nota di aggiornamento 

al D.U.P. 2020-2022; 

 

CONSIDERATO E PRESO ATTO 

 

Che in conseguenza delle intervenute modifiche del: 

- Piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022; 

- programma triennale delle OO.PP. e relativo elenco annuale; 

- programma triennale del fabbisogno del personale 2020-2022. 

Il tutto risultante dagli allegati 1, 3 e 4 alla proposta di deliberazione. 

 

VISTI 

 

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 comma 1 D.Lgs. 267/2000 e artt. 
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6 e 7 del Regolamento dei controlli interni. 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sulla attendibilità e congruità delle previsioni contenute nella 

variazione al DUP 2020/2022 nonché sulla coerenza con le linee programmatiche di mandato.  

 

   Il Revisore Unico dei Conti 

   Stefano Lavorca 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 


