
COMUNE DI VITTUONE
(Provincia di Milano)

VERBALE DI RIUNIONENR. 2 DEL 17 FEBBRAIO 2016

PELL’ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEL COMUNE DI VITTUONE

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO Dl PROGRAMMAZIONE

Vista la deliberazione dei Commissario Prefettizio, Dott.ssa Lydia Andreotti Loria, n. 6 del 22
dicembre 2015, relativa all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di
Vittuone (Ml) per gli anni 2016-2017-2018;
Visto il DUP per gli anni 2016-2017-2018 di questo Comune;
Visti:
a) l’arLl7O del d.lgs. 267/2000 che indica:
- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.”
-al comma 5 “lI Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.”;
b) il successivo articolo 174 che 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 e alla relazione dell’organo di
revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;
c) il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell’interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31 ottobre
2015, che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio
di previsione per l’anno 2016 e dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il termine per la presentazione del
Dup;
d) il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011 che indica “il DUP,
costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS),
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che
la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un
arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio;
e) la FAQ n. 10 dell’Arconet;

Considerato che
- il D.U.P. è caratterizzato con una identificazione del suo contenuto minimo, rispetto al

principio contabile sulla programmazione, non completo di una redazione esaustiva del
relativo bilancio di previsione del periodo 2016/2018;

- è possibile rinviare il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di aggiornamento
del D.U.P. in un momento successivo;

- la nota di aggiornamento del D.U.P., con relativo bilancio di previsione allegato, dovrà con
obbligo adeguarsi agli indirizzi della legge di stabilità 2016, dovrà tener conto delle proposte
integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo si che gli indirizzi e i valori

• dell’aggiornamento del DUP confluiranno nella redazione del bilancio di previsione;

Tenuto conto che



il Comune di Vittuone è stato commissariato dal 4 dicembre 2015 e per il periodo considerato
non esiste un programma di mandato a cui far riferimento ma la pianificazione riguarda il
mantenimento dei livelli di efficacia e di efficienza delle funzioni fondamentali dell’Ente e dei
servizi in essere;
il Comune di Vittuone ha rinviato l’approvazione del bilancio di previsione ad una data
successiva al 31/12/2015, l’organo di revisione potrà ora esprimere solo un parere di
coerenza rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile sulla nota di
aggiornamento del D.U.P. stesso da presentare in concomitanza con Io schema dei bilanci di
previsione;

Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del settore
finanziario, Dott. Sara Balzarottì;

Ritiene

di poter esprime parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione ai

dettati normativi vigenti, attendendo la nota di aggiornamento al D.U.P. per completare l’azione

complessiva del parere. Il presente parere dovrà costituire corpo unico al successivo parere sulla

nota di aggiornamento al D.U.P..

Endine Gaiana, 17febbraio 2016

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Doft.ssa Daniela Bonomelli eQ


