
COMLTNE DI SOVERZENE
PROVINCIA D] BTLLUNO

ORGANO DI REVISIONIi

OGGETTO: Parerc sulla proposta di delibcra del Consiglio Comunale dei
25.07.2016 relàtiva all'approvuionc aggiornamento del D.U.P. 2016- 2018
e approvazionc documento unico di progràmmazione ( D.U.P.) 20'11-2019.

L'anno 2016 il giorno 25 de1 mese di Luglio. il Dott. DìDo Giacon, organo di
revisione nominato con delibcra n.20 del 27107/2015. esprime il prop o parere in
merito alla proposta dì deliberazìonc di Consigiio Comunale come sopra descritta.
comunicata in data 22 lLrgÌio 2016.

l-lsamiùata la proposta cLi delibera come sopra indicata c tenuto conto che:

a) I'ad.170 del d.19s.267i2000. indica:
- aÌ comma 1 "entro il 3l luglio di ciascun arno la Ciunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazionc (DUP) per le consegLìenti delibcrazioni.'
b) al punto 8 de1 principio contabile applicato 4/1 allegato a1 d.lgs. 118/2011. e

indicato che il "il DUP. costihLisce. nel rispetto del principio di coordinanrento c
cocrenza dei documenti di bilancio, il presupposto gencralc di tutti gli altri
documenti di progranlmazione". contenendo la programmazione operativa
dell'cnte avendo a ri1èrimcnto u arco temporale sia annuale chc pludennale e che
suppona ìl processo di previsione per 1a ptedisposizione della manovra dl
bilanoiot
Rilenuto che la presentazione deì l)LjP a1 Consiglio, deve intendcrsi come la
comunicazionc del1e linee strategichc cd operative su cui la Ciunta ( Sindacol
intende operaro c dspetlo alle quali presentcrà in Conslglio un bilancjo di
previsione ad esse coercnte e che nel lasso di tcn]po che separa qucsta
prescntazione daÌla delibetazione in Coùsiglio della nota di aggiornamento al
Dl-lP. I'claborazione del bilancio di previsione tenà oonto dc11e proposte
integrative o modiiìcative che nel frattempo interveÌ.ranno, làcendo sì che gìi
indirizzi e ivaloridell'aggiornamento del l)LJP confluiscano nelÌa redazione del
bilancio di previsionc.
c) Gli enti Ìocali con popolcziole lino a 5.000 abitanti predispongono i1

Docuncnto unico di progranmazione semplilìcato previso da11'a1legato n.4/l dcl
decreto icgislativo n. 21 I del 201 l.

[,'Organo dì revisione ha ve licato:
a) 1a compÌelezza de1 documenro in basc aj contenuti previsti dal principio
contabile ,1/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato,
plesentale ed approvate con deliberazione di Consiglio conlunale ù.12 del 22
nlaggio 2012. in quanto. cosi colne è stato predisposto sosrituìscc la relazione
prcvisionale e programmatìca c il piano generale di sviluppo;
c) ì'adozione degli shumenti obbligatorj di programmazione di settore e la loro
coerenza con qùaùto indicato ncl I)UP e jn particolare che:

l) Programma triennale làruri fuhhliri



Poìché l'obbligo del pareggio cli conpetenza con un saldo non negativo tra le
entrale linali e 1e spese linali non viene iìssicLìrato nel momcnto ln cui I 'entc
dovesse àpplicarc 1 'avanzo di amministrazione per linanziare le spese in conto
capitale. nonostantc 1'[nte avesse incluso ncl DUP 2016-2018 un elorco di opere
pubbliche da realizzare utilizzando l'avanzo di amministÈzionc, l'Inte ha
modiflcato la propria programùazione dei lavori pubblichi , così comc indicalo
nella parte 3,letlera a) de1 DUP, destinando euro 100.100.00 a inienenti dr
riqualificazione e mìglioran'iento dell'illuminazione pubblica.

2) Programmazione dcl fahbisogno del personale
L'Entc dopo aver elfèttuato la ricognizione de11e eccedenze di pcrsoDale
fòrmalizzata con decreto del Sindaco n.,13 de1 21 dicembÌe 2015 e dato atto che
nessuna eccedcnza è stata tilevata, conferma il tàbbisogno di personalc per il
tricnnio 2017/2019 sccondo 1a dotazione organìca vigcnte già approvata con
deliberazione della Ciunta Comunale n..15 de1 25.10.2007e la relativa spesa
appare corrcttamente prevista ncgli allpositi stanziameùti del bilancio 2017-2019;

3) Piano triennale di razionalizzazionc dclle dotazioni strumentali
Per quanto riguarda J perso]1al computer e stampanti non si pre!edono acquisti per
il triendo 2017/2019 salvo inaspettate necessità a seguito di rotture
Pcr quanto riguarda lc autovetture di servizio non sono prcvistc autovetture di
rappreserltanza in quanto l'automezzo i11 dolazione è adibifu ai scrvizi sociali c
non si prevedono acqLìisti nel trjcnnio 201 7/201 g.

4) ll pitrno delle alientzioni c vàlorizzrizioni immobiliari
L' Ente ha vcrihcato che:
-i lerreni e fabbricati apparlenenti al patllmonio inmlobiliare non strumentale
dell'Enle, riporlatj in tale elenco sono autolnaticamente classilìcati beùl
patimoniaÌi disponibili:
'la deliberazione del Cotsiglio comunàle di approvazlone de1 piano dellc
alienazioni e valorizzazioni detemina le destinazioni d'uso urbanistiche degìi
immobìli in esso inseriti:
-det1a delibcraziote può comportarc una va altte allo sl-rumenlo urbanistico
comunale:
-acceÌlando, a scguito di accurata ricosnizio!e, l'assenza di beni immobilì nolr
struÌnenlali all'cscrcizio delle lìnzioni istituzionali. suscettibili di dismìssioniJ
ncll'esercizio 2017.

Vista la documentazione acquisita agli atti delÌ'ulficio;
Visto il parerc dc1 responsabile del scrvizlo fìnanziario rilasciato ai scnsi del
d.Lgs.n. 267,/2000 rilasciato in dirta 2l Iuglio 2016;
Visto che il Sindaco avente poteri dclla Giùnta Comùnale ha approvato 1o schema
di Documento Unico di Progranntazionc 2017-2019 con decreto n 19 del 18
luglio 2016.

Esprime parere favorevole

Sulla coerenza del Documento Unico di Prograrnmazione con le linee
prognmmatiche di mandato e con 1a programmMione di settore indicata nel1e
premesse.


