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IL REVISORE DEI CONTI 

 

VISTI 

 l’art. 151 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dall’art. 74, primo 

comma n. 5) del D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 aggiunto dall'art. 1, comma 1, 

lett. aa) del D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 che prevede che gli enti locali 

presentino il Documenti unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni 

anno; 

 

 in particolare, il secondo comma del suddetto art. 151, il quale prevede che il 

D.U.P. sia composto da una sezione strategica, della durata pari a quella del 

mandato amministrativo, e di una sezione operativa di durata pari a quella del 

bilancio di previsione finanziario; 

 

 la deliberazione di Giunta Comunale n. 100  del 30/07/2018 all’oggetto: 

“APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE, AI SENSI 

DELL'ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS. 267/2000 DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022.-con la quale è stato approvato il 

DUP per l’anno 2020-2022, trasmesso ai Consiglieri comunali via mail in pari 

data; 

 

 l’art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, come modificato dal D.L. 10 ottobre 

2012 n. 174 convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213; 
 

PRESO ATTO 

- che, sulla base delle norme di legge che disciplinano la materia, il Comune di Vado 

Ligure ha predisposto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 sulla base 

delle suddette previsioni normative; 

CONSIDERATO 

- che la presentazione del DUP al Consiglio deve intendersi come la 

comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende 

operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad 

esse coerente; 
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- che il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 

della programmazione n. 4/1 allegato al D.Lgs. 118/2011; 

- che l’Ente non ha ancora approvato il bilancio di previsione per il triennio 

2020/2022 e quindi l’organo di revisione può ora esprimere solo un parere di 

coerenza rinviando il giudizio di congruità ed attendibilità contabile alla nota di 

aggiornamento del DUP stesso 

ESPRIME 

parere favorevole, per quanto di competenza, alla proposta di deliberazione, parere 

attinente alla conformità formale del D.U.P. ai dettati normativi vigenti rinviando 

all’approvazione del bilancio per la verifica della sostenibilità finanziaria degli equilibri 

strategici ed operativi previsti nel D.U.P. 

Rapallo, 6 settembre 2019 

 

                                                                   Il Revisore Unico 

         Rag. Giuseppe Nigroni 

 

 


