
COMUNE DI CARBONERA 

REVISORE DEL CONTO 

 

Verbale n. 26/2017 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULL’AGGIORNAMENTO 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 139 del 27/11/2017, relativa, tra l’altro, all’approvazione 

dell’aggiornamento Documento Unico di Programmazione per il Comune di Carbonera (TV) per gli anni 

2018-2020; 

 

Tenuto conto che: 

a)    l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica al comma 1: “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 

Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

b)   al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il DUP, 

costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”.  

L’Organo di revisione ha verificato che la delibera prevede: 

1. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione approvato con deliberazione del consiglio 

comunale n. 33 del 10.10.2017, secondo lo schema depositato in atti presso l’Ufficio Ragioneria, da 

sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale nella stessa seduta prevista per l'approvazione del 

Bilancio di Previsione 2018-2020; 

2. di approvare e di proporre a deliberazione del Consiglio Comunale, in conformità a quanto dispone l’art. 

174 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, lo schema del bilancio di previsione pluriennale per le annualità 

2018-2020 e relativi allegati e completo della nota integrativa, tutti depositati in atti presso l'Ufficio 

Ragioneria; 

3. di dare atto: 

 che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 

49 del D. Lgs. n. 267/2000; 

 che la presente deliberazione viene comunicata in elenco ai Capigruppo consiliari, ai sensi 

dell’art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000, contestualmente alla sua affissione all’albo pretorio; 

 

 esprime parere favorevole 

sulla coerenza  del Documento Unico di Programmazione 2018-2020 aggiornato, con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse, sulla congruità ed 

attendibilità contabile del documento stesso. 

 

Portogruaro, 04 dicembre 2017 

 

Il Revisore 

dott. Guido Michielon 
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