
CGMUNE DI BORGG SAN BALMAZZG

Parere sul documento unico éi programazione 2022-2624

Verbale n. 51 del I0 febbraia 2022

Io sottoscritto Fabio Michelone, revisore dei conii dei Comune di Barge San Dalmazzo,

visfi

- i1 disposto del decreto legislative 18 agosto 2000, n. 267;
- i1 contenuto dell’a1legato 4/I al decreto legislative 23 giugno 2011, n. I18;

- la deliberazione di Giunta comunale 2 dicembre 2021 n. 267, reiativa a11’appr0vazi0ne dello

schema del bilancio di previsione per gli anni 2022-2024, quindi approvato dal Consiglio

comunale con deliberazione consiliare 22 dicembre 2021 IL 45;
- la delibera di Consiglio 22 giugno 2017 I1. 27 ad oggetto: <<C0m11nicazi0ne dei componenti
della Giunta comunale e discussione delle linee programmatiche relaiive alle azioni e ai

progetti da realizzare nel corso del mandate amministrativo»

- la nota di aggiomamento del documento unico di programmazicne - D.U.P. per il periodo
2022/2024, a_p_pr0vat0 con delibera di Giunta comunale 2 dicembre 2021 n. 266, e dal

Consiglio Comunale con deliberazione 22 dicembre 2021 IL 40;
- la proposta di delibera di Gilmta comunale di aggiomamento del D.U.P. riguardante

Fintegrazione della programmazione inerente la spesa in conto capitals al fine di accedere ai
bandi di risorse messe a disposizione con il Piano nazionaie é resistenza e resilienza -

Recovery Plan.

Esanlinatn

- il suddetto documento, con specifico riguardo aiia normativa di base (cfi. ant. 151 e 170 del
TUEL e Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 1 18/201 1} ed in particolare:

a) la completezza del documento in base ai oontenuti previsti dal punto 8 del principio

contabile applicato n. 4/1. Inoltre che tulti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportafi
nel documento sono coerenti con 1e previsioni di bilancio 2022-2024;

b) la coerenza intema del DUP con 1e snddette Iinee pmgrammatiche di mandate;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubbiica;

d) Padozione degli strumenti obbligatori di programmaziane di settore e la loro
coerenza con quanta indicate ne] DUP e in particolare che sono parti integranti del DUP: il

Programma triem1ale lavori pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazionj immobiliari, i]

Programma biermale degli acquisti di beni e sewizi ed il Piano triennale dei fabbisogni di
personale

Conclusione



- tenuto conto dello schema di bilancio di previsionc 2022-2024, came septa richiamato;

- ritenuto che i1 documento unico di programmazione 2022-2024 comiene nel suo complesso

gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4!l e le previsioni in esso contenute

risultano attendibili e congrue con i1 bilancio di previsione 2022-2024 in corso di

approvazione;

- visti i pared favorevoli di regolarita tecnica e oontabile, espressi rispeflivamente ai sensi

degli articoli 49 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole
- sulla coerenza complessiva del Documento Unico di Programmazjone 2022-2024 con le

suddette linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore;

- sulla attendibilita e congruita delle previsioni in esso contenute.
Addi, 10 febbraio 2022

11 revisore dei conti

Fabio Michelone

 ‘WW“


