COMUNE DI ROCCAFORTE DI MONDOVI'
L’organo di Revisione
Verbale n. 18 del 17/12/2019
OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2020-2022
Vista la deliberazione di Giunta Comunale relativa all’approvazione del Documento Unico
di Programmazione 2020-2022 per il Comune di Roccaforte di Mondovì
Tenuto conto che:
a) l’art. 151 del d.lgs. 267/2000, indica:
- al comma 1 “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro
il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale”;
b) 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”;
- al comma 4 “Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di
cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
- al comma 6 “Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
c) il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi;
d) il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e
modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del
Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo
le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 28 dicembre 2011;
Rilevato che, essendo la popolazione dell’Ente inferiore ai 5.000 abitanti, l’Ente ha facoltà
di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato;
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato
alla programmazione di bilancio:
• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;

• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO);
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione, la quale precisa,
tra gli altri:
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata
se sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi
del Consiglio;
b. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già
approvato;
> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo
schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n.
4/1 al D.Lgs 118/2011;
Considerato che l’attuale nuovo schema di DUPS ha anche valenza di nota di
aggiornamento e si configura come lo schema del DUPS definitivo. Pertanto è predisposto
secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 il cui paragrafo 8.4 recita
che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati
in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, tutti i documenti di
programmazione dell’ente tra i quali il Programma triennale ed elenco annuale dei lavori
pubblici, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, il Programma biennale di
forniture e servizi, la Programmazione triennale del fabbisogno del personale;
Dato atto, inoltre, che:
-

-

con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 31.07.2019 è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S.) 2020-2022, da
presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
si ritiene necessario ed opportuno procedere ora, contestualmente
all’approvazione dello schema di bilancio 2020-2022, ad un’integrale
riformulazione del D.U.P.S. da presentare al Consiglio Comunale.

Esprime parere favorevole
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 con le linee
programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.
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