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- al comma 4, che “Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di 
quanto previsto nel principio contabile applicato della programmazione di cui all’allegato n. 
4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni; 

- al successivo comma 5, che “Il Documento unico di programmazione costituisce 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

preso atto che: 

� la legge di bilancio 2017 ha prorogato al 31.12.2016 il termine per l’approvazione 
della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione; 

� il decreto “Milleproroghe” – D.L. n. 244 del 30.12.2016 – ha prorogato il termine 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2017/2019 al 31.03.2017; 

rilevato che: 

� con delibera di Consiglio n. 61 del 16.11.2016 è stato approvato il Documento Unico 
di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019; 

� con atto di Giunta Comunale n. 27 del 11.03.2017 è stata disposta la presentazione 
della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2017/2019; 

vista la proposta di Deliberazione consiliare n. 14 del 23.03.2017 avente ad oggetto “Nota 
di aggiornamento al DUP 2017-2019. Presa d’atto avvenuta adozione.”; 

rilevato che il D.U.P. 2017/2019 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e 
la Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

preso atto che: 

� la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di 
mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; individua, in coerenza 
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente e 
approfondisce i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed interne; 

� la Sezione Operativa (SeO) è redatta per il suo contenuto finanziario per 
competenza, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione 
triennale e individua, per ogni singola missione, i programmi che rappresentano 
aggregati omogenei di attività che l’Ente intende realizzare per conseguire gli 
obiettivi strategici definiti nella SeS; 

constatato che il D.U.P. 2017/2019 contempla nel suo complesso tutti gli elementi 
minimi previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio 
(allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) ed in particolare contiene: 

� l’individuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per missioni e 
programmi, che saranno puntualizzati nel Piano Esecutivo di Gestione; 
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� gli obiettivi gestionali assegnati agli enti ed organismi partecipati dal Comune; 
� i principali documenti di programmazione ed in particolare: 

o programma triennale dei lavori pubblici e elenco annuale dei lavori pubblici; 
o programmazione triennale del fabbisogno di personale; 
o piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. 

In relazione alla programmazione del fabbisogno del personale, l’Organo di Revisione ha 
verificato, ai sensi dell’art. 39 L. 441/97, il rispetto delle normative inerenti la spesa di 
personale ed in particolar modo: 

- Art. 1 comma 557 Legge 296/2006 per la riduzione della spesa di personale; 
- Art. 9 comma 28 L. 122/20104 relativa al limite di spesa del personale a tempo 

determinato e lavoro flessibile; 
- Art. 4 D.L. 78/2015 e art. 3 D.L. 90/2014 relativi ai limiti sulle capacità assunzionali. 

rilevato, pertanto, che lo schema del Documento Unico di Programmazione 2017/2019 è 
stato aggiornato con apposita nota; 

ritenuto che il D.U.P. 2017/2019 contiene nel suo complesso gli elementi minimi richiesti 
dal relativo principio contabile e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e 
congrue con lo schema di Bilancio di Previsione 2017/2019 in corso di approvazione;  

raccomanda all’Ente, in qualità di aderente dell’Unione di Comuni Valmarecchia di 
promuovere ed attuare al più presto, all’interno dell’Unione stessa, il percorso politico 
istituzionale di verifica amministrativa in termini di funzioni e organizzazione, fondamentale 
per confermare i conferimenti comunali in essere dai Comuni all’Unione per garantire la 
sostenibilità economica finanziaria dei Comuni stessi rispetto alle proprie quota parte del 
Bilancio dell’Unione;  

Visti 

I pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli 
articoli 49 – 1° comma – e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza della Nota di Aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2017-
2019 con le linee programmatiche di mandato e sulla attendibilità e congruità delle 
previsioni in esso contenute, tenendo conto delle raccomandazioni di cui sopra.  
 
Novafeltria, lì 29 marzo 2017      

Il Revisore Unico 
           (Rag. Santucci Albertino) 
         
 


