Comune di Muzzana del Turgnano
Provincia di Udine
L’ORGANO DI REVISIONE

PARERE 2018

Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione sulla Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2018 -2020.

Il Revisore del conto del Comune di Muzzana del Turgnano,
Vista:
▪

La deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 34 del 21 marzo 2018 avente ad oggetto:
Approvazione del Documento Unico di Programmazione in forma semplificata per il triennio 2018
– 2020 ai sensi dell’art. 170 comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

visto:
•

il Documento Unico di Programmazione 2018-2020, e la relativa Nota di aggiornamento, altresì,
tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni
di bilancio 2018-2020;

•

la proposta di Bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge, sulla quale il
Revisore emetterà specifico parere;

•

il D.lgs. n° 267/2000;

•

il D.lgs. n° 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati
sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali -, in particolare il principio contabile
applicato 4/1; -

•

lo Statuto ed il Regolamento vigente dell’ente;

considerato che:
•

il D.U.P., nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione;

•

Verificato - che il D.U.P. 2018-2020 si compone di due sezioni:
o

1. la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell’attuale mandato
amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche di
mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente;

o

2. la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio
pluriennale di previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, e
che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, strutturata in due parti;
la prima che individua, per ogni singola missione, i programmi operativi che l’ente intende
realizzare nell’arco pluriennale di riferimento del D.U.P. e la seconda che contiene
▪

il Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2018-2020;
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▪

la Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al
triennio 2018-2020;

▪

il Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali;

•

tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali sono aggiornati ai fini della loro coerenza con le
previsioni di bilancio 2018-2020; -

•

che, in relazione alla programmazione dei lavori pubblici, risulta aggiornato il relativo programma
triennale ed elenco annuale; -

•

che, in relazione al piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, risulta definitivo nei suoi
dati; -

•

che, in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza, attendibilità e
congruità delle previsioni in esso contenute;

Esprime
Parere favorevole ai contenuti del D.U.P. 2018-2020 e relativa nota di aggiornamento.

Udine, 12 febbraio 2018

Il Revisore
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