UNIONE DEI COMUNI DEL PARTEOLLA- BASSO
CAMPIDANO
PROVINCIA DI “SUD SARDEGNA”
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 2
Data
12.03.2019_____________

OGGETTO: Parere di congruità ,coerenza e di attendibilità sul Documento
Unico di Programmazione 2019/2021.. (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)

L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici del mese di Marzo l’organo di revisione economicofinanziario si è riunito per esprimere il proprio parere sulla deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 5 del 7.03.2019 avente ad oggetto “ Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021.. (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000).;
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, 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 venga “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”;
PREMESSO:
che con deliberazione dell’Assemblea n.10 del 5/10/2018 è stato approvato il D.U.P periodo 2019-2021;
Esaminata la nota di aggiornamento al succitato Documento Unico di Programmazione dell’ente e la
delibera del Consiglio di Amministrazione n. del 08.03.2019;
Viste:



Visti:





la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;
le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
(CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere dell’organo di revisione;
Visto lo schema di bilancio di previsione 2019/2021 approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. del 8.03.2019;..
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i ed in particolare il principio contabile all. 4/1
inerente la programmazione;
lo Statuto Comunale;
il regolamento di comunale di contabilità;

Tutto ciò premesso
…………………………..……………………………………………………………………………………………..
ESPRIME
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Parere di coerenza ,congruità e attendibilità del Documento Unico di Programmazione e relativa nota di
aggiornamento 2019/2021,con le previsioni dello schema di bilancio di previsione 2019/2021 predisposto
conformemente all’art.170 del D.Lgs dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione citata in premessa e
allegati al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.
Letto, approvato e sottoscritto.
L’organo di revisione economico-finanziaria
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