
 
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
 
Verbale n. 27 del 20 novembre 2020. 

 
 

OGGETTO: Parere aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 

 

 

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; 

 

DATO ATTO che il DUP  2020-2022 vigente è stato approvato con delibera di C.C. n. 30 del 

30/09/2019 e successive modifiche; 

 

PRESO ATTO che  viene operata la modifica degli stanziamenti di spese originariamente iscritte in 

bilancio, intendendosi conseguentemente aggiornate le previsioni contenute nel Documento Unico 

di Programmazione (DUP) 2020-2022 con riferimento alla Parte 1^ della Sezione Operativa (SeO), 

relative agli Obiettivi Operativi come risulta dal documento allegato alla proposta di delibera; 

 

RITENUTO, da parte dell’Amministrazione, di aggiornare le previsioni contenute nel Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa 

(SeO),  con particolare riferimento alla sezione ad oggetto Dotazione organica (delibera Giunta 

comunale n.142 del 30.10.2020); nonché del Piano triennale Opere Pubbliche 2020 -2022 relativo 

al finanziamento di nuovi interventi, stante la necessità di operare la modifica degli stanziamenti di 

spese in conto capitale originariamente iscritte in bilancio: 
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Tipologia 
Settore e sotto-settore di 

intervento 
Descrizione dell'intervento 

 
Primo  Anno 

2020 

Secondo Anno 
2021 

 
Terzo Anno 

2022 

 
Manutenzione 
straordinaria 

INFRASTRUTTURE 
AMBIENTALI E RISORSE 
IDRICHE, PROTEZIONE 

VALORIZZAZIONE E 
FRUIZIONE 

DELL’AMBIENTE 

RIQUALIFICAZIONE 
PERCORSI E ARREDI 

PARCO VILLA FRISANI-
OLIVARES-FERRARIO 

287.800,00 0,00 

 
 
 

0,00 

 

 

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; 

 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE sull’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 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. 

 

 

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. 

 


