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PARERE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE AD 

OGGETTO: “APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO Di PROGRAMMAZIONE 

(DUP) 2022/2024” 

 
Il Revisore dei Conti Francesca Maria Cangemi, nominata con delibera del Consiglio 

Comunale n 38 del 25.11.2020, nell’esercizio delle sue funzioni, come statuite dall’art 

239, comma 1 del D.Lgs 67/2000 

 

Premesso che 

In data 18 Luglio 2022 è stata notificata a mezzo pec la proposta per il Consiglio 

Comunale di cui in epigrafe 

 

Visto 

 La deliberazione di Giunta n 64 del 15.7.2022  ad oggetto “ Documento Unico 

di Programmazione (DUP) semplificato di cui all’art 170 c.1 D.Lgs 267/20000 – 

Periodo 2022/24” 

 Il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 contenente, fra l’altro, tutti 

i dati economici e finanziari utili ai fini della formulazione del giudizio di 

coerenza con le previsioni di Bilancio 2022/2024 

  

Considerato 

Che il DUP nella sua generale funzione costituisce atto presupposto, necessario al fine 

della programmazione economica finanziaria del triennio di riferimento 

 

Tenuto conto che 

 L’art 170 del D.Lgs 267/2000 dispone: 

o Al comma 1 “ Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio 

Comunale il Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenziali 

deliberazioni” 

o Al comma 5 “ Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto 

presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di Previsione” 

 Al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs 118/2011 è 

statuito “Il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e 

coerenza dei documenti di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione” 

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee 

programmatiche di mandato di cui all’art 46, comma 3 del D.Lgs 267/2000 e 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi 

strategici dell’Ente, delineando le politiche di mandato che l’Ente ha 

intenzione di sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, nel 

governo delle proprie funzioni fondamentali e negli indirizzi generali di 

programmazione riferiti al periodo di mandato.  Nel primo anno di mandato 

amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per ogni missione 

di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni 

anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono 

essere opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i 

contenuti della programmazione strategica con particolare riferimento alle 



condizioni interne dell’Ente, al reperimento e impiego delle risorse finanziarie e 

alla sostenibilità economico-finanziaria.  

Il punto 8.2 precisa il contenuto della Sezione Operativa (SeO) che costituisce 

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli 

indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS. Essa contiene la 

programmazione operativa dell’Ente, avendo a riferimento un arco temporale 

sia annuale che pluriennale, che costituisce guida e vincolo ai processi di 

redazione dei documenti contabili di previsione. La SeO individua per ogni 

singola missione i programmi che l ‘Ente intende realizzare per conseguire gli 

obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto il periodo 

di riferimento dl DUP, sono individuati gli obiettivi annuali da raggiungere. 

 Con Decreto Interministeriale 18 maggio 2018 è stato modificato il punto 8.4 

del principio contabile applicato concernente la programmazione di cui 

all’allegato 4/1 del D.Lgs 118/11, prevedendo una modifica dei contenuti del 

DUP semplificato per i Comuni con popolazione inferiore a 50000 abitanti 

 La Commissione ARCONET con FAQ n 10 ha chiarito quanto segue: 

o L’adozione da parte della Giunta e l’approvazione del programma triennale 

delle opere pubbliche e dell’elenco annuale (anche attraverso l’approvazione 

del DUP), previsto dal decreto ministeriale n 14/18 non sia perentorio, alla stessa 

stregua della scadenza del 31 Luglio per la presentazione del DUP al consiglio, 

non essendo prevista alcun provvedimento sanzionatorio a riguardo 

o Il parere dell’Organo di revisione è necessario sulla deliberazione di Giunta a 

supporto della proposta di Consiglio Comunale 

Constatato 

Che la proposta per Consiglio Comunale in oggetto è riferita  ai seguenti strumenti di 

programmazione di settore richiamati nel DUP: 

1) Programmazione triennale del fabbisogno del personale 

2) Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

3) Programmazione investimenti e piano triennale delle opere pubbliche 

4) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Verificata 

 La completezza del DUP in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1 

paragrafo 8, come sopra modificato; 

 Che gli obiettivi programmati operativi che l’Ente intende realizzare sono coerenti 

con gli obiettivi strategici; 

 L’adozione degli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale 

dell’Ente do cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro 

coerenza con quanto indicato nel DUP ed in particolare: 

PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE ED ELENCO ANNUALE 

Il programma triennale delle opere pubbliche ed elenco annuale delle opere da eseguire, 

di cui all’art 21 del D. Lgs n 50/2016 come regolato con Decreto 16 Gennaio 2018, n 14 del 

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure per la redazione 

e la pubblicazione, risulta allegato al DUP 2022/24 ed è stato adottato con Deliberazione 

di Giunta n  39   del 6.5.2022  pubblicato ai sensi del D.M. 14 senza  rilievi ed osservazioni 

decorso il termine assegnato dal menzionato decreto Interministeriale. Lo stesso è stato 



oggetto di variazione presentata per l’approvazione in Consiglio Comunale con proposta 

n 2 del 28.6.2022.  

Esso risulta corredato dagli schemi-tipo previsti dall’art 2 del Decreto Interministeriale citato. 

Il sottoscritto revisore ha rilasciato il relativo parere di competenza con verbale n 9 del 

19.7.2022.  

PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 

Il programma biennale di beni e servizi, di cui all’art 21, comma 6 del D.Lgs 50/2016 e 

regolato con Decreto Interministeriale n 14/2018 citato, risulta conforme alle previsioni 

normative ed è allegato al DUP 

PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 

La programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art 6, comma 4 del 

D.Lgs 165/2001 per il periodo 2022/2024 ha subito la seguente articolazione: 

o Deliberazione di Giunta municipale n 24 del 14.3.2022 ad oggetto “Programma 

Triennale del fabbisogno del personale 2022/24”, per cui era stato emesso parere 

con verbale n 2/2022  del 14.3.2022 

o Deliberazione di Giunta Municipale n 62 del 15.7.2022 ad oggetto “Modifica del G.M. 

n 24 del 14.3.2022 ad oggetto “Programma triennale del fabbisogno del personale 

2022/24””, a cui preventivamente era stato rilasciato parere con verbale n 6/2022 

del 15.7.2022 

Si sottolinea che il parere rilasciato in ordine alla proposta di modifica del piano non assorbe 

né sostituisce il parere rilasciato in sede di formazione della deliberazione giuntale n 24 del 

14.3.2022, pertanto si invita l’Ente volere fascicolare entrambi per il Consiglio Comunale. 

Il Programma risulta allegato al DUP 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI  

Sul piano è stato espresso parere con verbale n  7/2022 del 18.7.2022 

Risulta allegato al DUP. 

Visti  

I pareri di regolarità tecnica e contabile a firma del Responsabile dell’Area Economica-

Finanziaria  

Tutto ciò in premessa, visto, constatato, considerato e verificato in ordine alla proposta per 

il Consiglio Comunale ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2022/24” esprime parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di 

Programmazione 2022/24 con le linee programmatiche di mandato e con la 

programmazione operativa e di settore come indicata nel paragrafo “Verifiche”, 

demanda al parere sullo schema di Bilancio 2022/24 il giudizio sulla congruità dei dati 

economici-finanziari ivi contenuti. 

 Castelvetrano, 19 Luglio 2022  

Il Revisore Unico dei conti 

Dott.ssa Francesca Maria Cangemi 


