PARERE DEL REVISORE DEL CONTO SULLA
VARIAZIONE DI BILANCIO
Il sottoscritto revisore del conto di Questo Spettabile Comune,
 richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del dlgs. 267/2000, in
relazione alla bozza di delibera del Consiglio Comunale, relativamente all’art. 170
d.lgs. 267/2000 Documento Unico di Programmazione;
 vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
 richiesti gli opportuni chiarimenti,
 considerato che l'art. 170 prevede che “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio
di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio
2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”

considerato che l'Ente ha approvato in data 03/10/2016 il documento unico di
programmazione con delibera del Consiglio Comunale nr 45,
 rilevato che si è reso necessario un aggiornamento dello stesso in funzione degli
aggiornamenti nella strategia dell'Ente e in virtù dei dati di previsione aggiornati,


Visto quanto sopra,
 preso atto che il Dup è suddiviso in parte “strategica 2017/2020” e in parte “operativa
2017/2019”,
 richiamata la DCC n. 45 del 3/10/2016 di approvazione del Documento di
Programmazione sez. strategica 2017 – 2020, sezione operativa 2017-2019; ,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
alla delibera di aggiornamento al Documento di Programmazione sez. strategica 2017 –
2020, sezione operativa 2017-2019;
Asti lì 27/12/2016
Dr. RENATO BERZANO
firmato digitalmente

