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UNIONE DEI COMUNI DI “MONTE CONTESSA” 

(PROVINCIA DI CATANZARO) 
 

Parere dell’Organo di Revisione 

 n. 1  del 15/07/2021 
(art. 239 D.Lgs. 267/2000) 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 
 
OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021/2023 
  

Il sottoscritto Amore Dott. Cristian, nominato revisore dei conti dell’Unione dei 
Comuni di ―Monte Contessa‖ con delibera del Consiglio dell’Unione n. 6 del 20.05.2021 
 

PREMESSO 
 

Che il nuovo ordinamento contabile, previsto dal D.Igs 118/2011, rafforzando il ruolo della 
programmazione ha previsto la compilazione del Documento Unico di Programmazione 
novellando l'art. 151 del TUEL;  
 

Che l'art. 170 del D.lgs 267/2000 prevede che la Giunta Comunale presenta al Consiglio il 
Documento Unico di Programmazione e quale presupposto indispensabile per 
l'approvazione del bilancio di previsione; 
 
 

DATO ATTO 
 

- che sono stati deliberati i seguenti atti: 
 

 Delibera del Consiglio dell’Unione n. 3 del 07.04.2021, con la quale è stato 
approvato il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. 2021/2023 e relativi 
allegati presentato dalla Giunta; 

 

 Proposta del Consiglio dell’Unione n. 7 del 20.05.2021 avente ad oggetto ―Nota di 
aggiornamento al D.U.P. 2021/2023‖ 
 

Alla luce di quanto sopra detto  
 

VISTO 
 

- che, la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 allegata al presente atto, consiste nel 
DUP 2021/2023 approvato il 19.03.2021 modificato e integrato alla luce del quadro 
normativo vigente e con i dati contabili 2021/2023; 

 
- Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio — all. 4/1 del 
D. Igs 118/2011; 
 

- lo schema di Documento Unico di Programmazione:  
 

1 — la sezione strategica — SeS — del D.U.P. sviluppa e concretizza le Linee 
programmatiche di mandato ed individua, in coerenza con il quadro normativo di 
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riferimento gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento 
pari a quello del mandato amministrativo; 
 

2 — la sezione operativa — SeO — del DUP è predisposta in base alle previsioni ed 
agli obiettivi fissati nella sezione strategica e contiene la pianificazione per un arco 
temporale di tre anni ed è Io strumento a supporto della predisposizione del bilancio 
di previsione; 

 

RITENUTO 
 

che, come precisato dalla commissione ARCONET, l’Adozione del D.U.P. e dei suoi 
aggiornamenti deve essere accompagnata dal parere dell’Organo di revisione; 

che,  tale deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al D.U.P., con le proposte 
integrative o modificative che interverranno, faranno sì che gli indirizzi e i valori 
dell’aggiornamento del D.U.P. confluiranno nella redazione del bilancio di previsione 
2021/2023; 

TENUTO CONTO 
 

dei dati e degli elementi a disposizione; 
 

della situazione organizzativa e organica dell’Ente; 
 

del parere favorevole del responsabile del Settore contabile-finanziario espresso in data 
07.05.2021 in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 
18.08.2000,  n. 267; 
 

ESPRIME 
 

Il seguente parere: nulla osta all’approvazione della Nota di aggiornamento del 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023. 
 

 
 
 
Catanzaro, 15.07.2021   

 

 

 L’Organo di revisione        

Dott. Cristian Amore 

 

 


