
 
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n. 29 del 21 DICEMBRE 2020 
 

 

OGGETTO: Parere su proposta di delibera di Consiglio comunale ad oggetto: Approvazione 

Documento unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 

 

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; 

 

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa proposta di delibera 

 

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di 

previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali ed in particolare l’art. 170 che 

così recita: 

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo 

le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento 

unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell'ente.” 

Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in 

particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria; 

 

Dato atto che il comma 6, art. 107 del D.L. 18/2020 ha differito al 30 settembre 2020 il termine 

ordinario di presentazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023; 



 

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 173 del 16/12/2020 che approva lo schema di Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 e che lo stesso DUP è stato presentato al Consiglio 

Comunale nella seduta del 24/09/2020 con atto n. 30; 

 

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

Verificata: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato; 

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica; 

d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore. 

 

Visti: 

• il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile 

all. 4/1 inerente la programmazione; 

• lo Statuto Comunale; 

• il regolamento di comunale di contabilità; 

 

Preso atto: 

del parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio competente in ordine alla 

regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n. 267/2000 e s.m. 

 

Tutto ciò osservato 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sul Documento Unico di Programmazione 2021-2023 in relazione alla su 

indicata proposta di deliberazione relativamente alla conformità formale del Documento Unico di 

Programmazione al contenuto minimo richiesto dalla normativa vigente, alla coerenza e 

attendibilità contabile. 

 

Dalle loro sedi, 21 dicembre 2020  

 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 

Dott. Alberto Mazzoleni 

Dott. Mauro Valtolina 

 Dott. Lionello Marini 

 
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


