UNIONE DEI COMUNI
DEL PARTEOLLA E BASSO CAMPIDANO
BARRALI – DOLIANOVA – DONORI – SERDIANA – SETTIMO SAN PIETRO – SOLEMINIS

U.C. del Parteolla e Basso Campidano prot. n. 0002432 del 23-03-2020 - arrivo

PARERE DEL REVISORE UNICO - Verbale n. 3 del 12.03.2020

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 –
ART. 170 COMMA 1, D.LGS. 267/2000.

Il sottoscritto revisore unico dell’Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano,
 Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 04/03/2020 di approvazione del
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022;
 Visto il D.Lgs. 267/2000 ed i principi contabili per gli enti locali;
 Visto il Decreto Ministeriale del 28.10.2015;
 Visto il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
enti locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
enti locali e dei loro organismi partecipati;

in materia di
Regioni, degli
in materia di
Regioni, degli

 Visto il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art.9 ha di sposto integrazioni e
modifiche al decreto legislativo n.118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione
del Principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le
modalità previste dall’art.8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 28/12/2011;
 Visto che la delibera di approvazione del DUP è corredata da:
 Parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile, da parte del Responsabile del
Servizio Economico Finanziario;

Il sottoscritto revisore unico ha verificato:
a) Il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 è stato predisposto dal
Consiglio di Amministrazione secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato
della programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011);
b) L’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP.
ESPRIME
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parere favorevole sullo schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2022

IL REVISORE UNICO
Dott.ssa Roberta Manca

