Verbale del9 maggio 2016

PARERE DELL'ORGANO
PROGRAMMAZIONE

DI

REVISIONE

SUL

DOCUMENTO

UNICO

DI

Il Collegio dei Revisori dei Conti nelle persone della dotto Daniela Bonornelli, Presidente, del Dott.
Massimo Veronesi e del Dott. Giovanni Cremona dimissionario, componenti,
Osserva, preliminarmente, che questo Collegio dei Revisori è stato nominato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 2 de14 marzo 2016;
Tenuto conto:
a) dell'art.170 del d.lgs. 267/2000 che indica:
- al comma l "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione CDUP) per le conseguenti deliberazioni."
- al comma 5 "TI Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";
b) del successivo articolo 174 che indica al cornrna l che "Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo
e da questo presentati all' organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione
dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno";
c) dei Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell'Interno, pubblicato sulla G.U. n. 254 del 31
ottobre 2015, che proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 marzo 2016 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione per l'armo 2016 e dal 31 oltobre al 31 dicembre
2015 il termine per la presentazione del Dup;
d) che "l'ente ha omesso l'approvazione del DUP nei termini di legge del 31 dicembre 2015 e
che il presente DUP è stato redatto contestualmente al bilancio di previsione 2016-2018".
e) che il termine per l'approvazione della nota di aggiornamento del Dup e del bilancio di
previsione 2016-2018 e i suoi allegati è sli uato al 30 aprile 2016;
f) della F AQ n. l O dell' Arconet;
g) il punto 8 del principio contabile applicato 4/ J allegato al d.lgs. 118/20 I I che indica "il
DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione
strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che
caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato, mentre al plmto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene
la programmazione operativa dell 'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale
che pluriennale e che supporta il processo eli previsione per la predisposizione della manovra
di bilancio;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 7 aprile 2016, relativa all'approvazione del
Documento Unico di Prograrnmazione per il Comune di San Giuliano Milanese (MI) per gli ann.i
2016-2017-2018;
Visto il DUP per gli anni 2016-2017-2018 di questo Comune;
Preso atto del parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Dirigente del settore Economico
Finanziario, Dott. Rosalba Pilato;
Ritiene

sul. presupposto del completo rispetto delle previsioni, fatte salve tutte le riserve ed eccezioni di
giudizio formulate ed i profili di criticità esistenti evidenziati nel parere dello scrivente Collegio al
bilancio preventivo
parere favorevole
Programmazione

2016-2018

che qui si intendono richiamate

sulla sostanziale

coerenza,

ai dettati normativi vigenti.

San Giuliano Milanese, 9 maggio 2016
Dott.ssa Daniela Bonomelli, Presidente
Dott Massimo Veronesi - Componente
Dott. Giovanni Cremona - Componente

attendibilità

i.ntegralmente, di poter esprime

e congruità

del Documento

Unico di

