CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO
VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
n. 22 del 22-11-2017

Oggetto: Presa d'atto da parte dell’Organo di Revisione relativo al “Documento Unico di
Programmazione”.

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 del “Documento Unico di programmazione” per il
triennio 2018-2020 predisposto dal Comune di Pinerolo ed approvato con Deliberazione di Giunta
Comunale n. 347 del 21-11-2017.


l’art. 170 del Testo Unico degli enti locali Dlgs 267/2000 e smi “Documento unico di
programmazione”, prevede che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio
Comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni……e che i termini
possono essere differiti con Decreto del Ministero dell’Interno…….”



il Documento Unico 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;
Visti :



il vigente Regolamento di contabilità;



Lo Statuto Comunale dell’Ente;



il proprio precedente verbale n. 17/2017 relativo al Documento Unico di Programmazione
con il quale si esprimeva parere favorevole;



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 “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;
prende atto
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.

Pinerolo lì, 22/11/2017
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