
Verbale del 25 novembre 2021 

 

COMUNE DI CONCOREZZO 

 

PARERE SULLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 24 NOVEMBRE 2021, RECANTE 

L’APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 

SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA – RELATIVO AL PERIODO 2022-2024 – PER 

L’APPROVAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE 

 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

Vista 

la richiesta di parere in merito alla deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2021, 

recante l’approvazione dello schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione 

Strategica e Sezione Operativa – relativo al periodo 2022-2024 – per l’approvazione in Consiglio 

Comunale; 

Premesso che 

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 

2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42), come successivamente modificato, ha introdotto una riforma 

complessiva dell’ordinamento contabile degli Enti Locali; 

Preso atto che 

il nuovo ordinamento contabile individua il DUP come unico strumento di programmazione degli 

Enti Locali e richiede che nello stesso siano inseriti tutti gli strumenti di programmazione relativi 

all’attività istituzionale dell’Ente. 

Ai sensi del paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, il DUP: 

– è lo strumento che costituisce guida strategica ed operativa dell’attività degli Enti Locali e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 

organizzative; 

– costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti 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), la prima ha 

un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 

quello del Bilancio di Previsione; 

 



Verificati 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile n. 4/1; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato; 

c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto 

indicato nel DUP; 

Visti 

- il programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e il programma biennale per l’acquisizione 

di beni e servizi 2022-2023, che sono stati adottati dalla Giunta Comunale con la deliberazione n. 

115 del 13 ottobre 2021; 

- il programma triennale del fabbisogno di personale 2022-2024 e il piano annuale delle assunzioni 

2022 che sono stati approvati con la deliberazione della Giunta Comunale del 24 novembre 2021; 

 

Per quanto sopra espresso, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole sullo schema del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2022-2024, che si compone di due 

sezioni, la Sezione Strategica, con un orizzonte temporale pari a quello del mandato amministrativo 

residuo e la Sezione Operativa, con un orizzonte temporale pari al Bilancio di Previsione, ossia tre 

anni (2022-2024). 

 

Concorezzo, lì 25 novembre 2021. 
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