CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
n. 24 del 6/12/2017

Oggetto: Parere dell’Organo di Revisione relativo alla Nota di aggiornamento del Documento
unico di Programmazione 2018/2020.

Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pinerolo, composto da:
-

Dott. Carrera Ernesto (Presidente);
Dott.ssa Farinoli Barbara (componente);
Rag. Di Bella Vincenzo (componente);

nominato con deliberazione consiliare n. 43 del 22 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge;
Premesso che:
- il Collegio si è riunito per l’esame e la discussione della Nota di aggiornamento del Documento unico
di programmazione per il triennio 2018-2020 predisposto dal Comune di Pinerolo, approvato con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 21/11/2017, presentata e discussa nella seduta consiliare
del 29 novembre 2017;
- il principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs.118/2011 prevede, con riferimento alla tempistica per
l’approvazione del DUP: la presentazione dalla Giunta al Consiglio comunale entro il termine
ordinatorio del 31 luglio per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale aggiornamento mediante apposita
nota, da presentare dalla Giunta al Consiglio entro il 15 novembre per le conseguenti deliberazioni;
l’eventuale aggiornamento, in caso di variazione del quadro normativo di riferimento, da parte della
Giunta unitamente allo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione;
Richiamati:



l'articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 che definisce il Documento unico di programmazione e
lo qualifica quale “atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di
previsione”;



la deliberazione della Giunta Comunale n. 265 del 19/09/2017
Documento unico di programmazione per il triennio 2018-2020;



la deliberazione del Consiglio Comunale n.62 del 27/09/2017 di approvazione del
Documento unico di programmazione per il triennio 2018-2020;

di approvazione del



il proprio verbale n.22 in data 22/11/2017 con la quale questo collegio ha preso atto che
della completezza del Documento unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 in
base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1, rinviando il proprio giudizio di
coerenza ed attendibilità contabile all'approvazione del bilancio pluriennale 2018/2020;

Visti :


il vigente Regolamento di contabilità;



Lo Statuto Comunale dell’Ente;



i pareri del Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica e del responsabile di
Ragioneria in ordine alla regolarità contabile del provvedimento;
Verificato che:



il documento risulta:

- coerente con il programma di mandato 2016/2021;
- corredato del programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020 e dell’elenco annuale, ai sensi
dell’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016;
- corredato del programma degli acquisti di beni e servizi annualità 2018-2019, nonché del programma
degli acquisti di beni e servizi per il solo 2018 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2017;
- corredato del “piano delle alienazioni 2018” di cui all’articolo 58 comma 1 della Legge 133/2008;
- corredato del “programma del fabbisogno del personale” di cui all’articolo 39 comma 1 della legge
449/1997;
- corredato altresì dal programma delle collaborazioni esterne per l’anno 2018
Tutto ciò premesso, il Collegio dei Revisori del Comune di Pinerolo;
esprime
parere favorevole alla proposta di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione per il triennio 2018 -2020 del Comune di Pinerolo, così come formulato, non avendo
riscontrato rilievi da formulare.
Pinerolo lì, 6 dicembre 2017

I Componenti
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f.to in originale

f.to in originale
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f.to in originale

