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VERBALE DI VERIFICA DEL REVISORE DEL CONTO
- IN DATA 18 LUGLIO 2022 N. 46

QGGEITO: PZARERE DELL'ORGANO DZIZRE\/(ISIONE SULQQCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE

L'anno duemiia ventidue, il giorno 18 del mese di luglio si é tenuta una verifica da parte del
Revisore del conto del Comune di Bene Vagienna.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 30 giugno 2022 relativa
all'approvazione del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Bene
Vagienna per gli anni 2023/2024/2025;

Tenuto conto che:

a) |'art.170 del d.|gs. 267/2000, indica:
- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”;
- al comma 5 “ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per |’approvazione del bilancio di previsione."; .

b) sulla base del decreto Ministero Economia e Finanze del 18 maggio 2018 che ha
sostituito il paragrafo 8.4 del citato principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio, i Comuni fino ai 5000 abitanti possono procedere alla realizzazione di un
Documento Unico di Programmazione Semplificato;

L'Organo di revisione ha verificato:

a) che, alla data del 31/12/2021 Ia popolazione del Comune di Bene Vagienna risuita
essere inferiore a 5000 abitanti e che pertanto l’Ente ha facolta di avvalersi della
predisposizione di un DUP semplificato;

b) che lo schema di DUP contiene gli elementi minimi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamato;

0) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubbiica con Pinclusione
degli organismi partecipati (di cui alla pagg. 3, 4 e 5 del D.U.P.) con‘ la relativa
indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;

d) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro
coerenza con quanto indicato nel D.U.P.4 e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici
ll programma triennale ed eienco annuale dei lavori pubblici di cui a|l’art. 21 del
d.lgs.50/2016, é stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui a1
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 16/O1/2018;
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2) Programmazione del fabbisogno del personale
ll piano del fabbisogno di personaie previsto da|I’art. 6, comma 4 del d.|gs. 165/2001 per il
periodo 2023 - 2025, é stato oggetto di delibera della G.C. n. 45 del 30 giugno 2022
(Documento unico di programmazione — DUP semplificato, per il periodo
2023/2024/2025);

3) ll piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
ll piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della Iegge
133/2008) é stato approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 30 giugno 2022
(Documento unico di programmazione — DUP semplificato, per il periodo
2023/2024/2025);

4) ll programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 — 2024 ai sensi
de|l'art. 21 D.Lgs. 50/2016 e s. m.i.
ll programme biennale degli acquisti di forniture e servizi 2023 - 2024 ai sensi dell’a|1. 21
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. é stato approvato con deliberazione di G.C. n. 45 del 30 giugno
2022 (Documento unico di programmazione - DUP semplificato, per il periodo
2023/2024/2025), essendo incluso nel DUP. _

Esprime parere favorevole
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.
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