
 
COMUNE DI CORBETTA 

CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 
Verbale n.9 del 23 aprile 2021 
 

 

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

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 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; 

 

 

Esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale e relativi allegati per l’aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione 2021-2023 approvato con delibera del Consiglio Comunale 

n. 59 del 30/12/2019; 

 

 

Rilevato che con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 30 dicembre 2020 è stato 

approvato il bilancio di previsione per il triennio 2021-2023; 

 

 

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

particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria; 

 

Verificato che l’amministrazione: 

- ha inteso procedere all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2021-2023 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa (SeO), ad oggetto 

Dotazione organica; 

- ha inteso aggiornare il Piano triennale Opere Pubbliche 2021-2023 relativo al 

finanziamento di nuovi interventi, contenuto nel Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021-2023 con riferimento alla Parte 2^ della Sezione Operativa (SeO) stante la 

necessità di operare la modifica degli stanziamenti di spese in conto capitale 

originariamente iscritte in bilancio; 

 



 

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 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, l’Organo di revisione 

ESPRIME 

 

parere FAVOREVOLE alla proposta di delibera in oggetto. 

 

Dalle loro sedi, 23 aprile 2021  

 

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. 


