
PARERI ED A TTES T AZIONI ESPRESSI AI SENSI DELL 'ART.49
DEL D.LGS.267/2000 E DELL'ARI. T2 DELLA L.R. 30/2000

Oggetto: Approvazione Documento Unico dì Programmatone (D.U.P.) 2017/2019

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, lì 27/04/2017 IL RESPQNSA$fb$ DEL SERVIZIO
Dott

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE

Lucca Sicula, lì 27/04/2017 ILRESPONS
Dott.

DEL SERVIZIO



UNIONE DEI COMUNI "ALTO VERDURA E GEBBIA"

(Lucca Sicula - Villafranca Sicula - Burgio - Calamonaci)

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2017/2019

Vista la deliberazione dei Consiglio Direttivo n. 05 del 06/04/2017 relativa all'approvazione
del Documento Unico di Programmazione (0.U.P.) 2D17/2019;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica:

- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta ai Consiglio il
Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

-al comma 5 "II Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.";

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 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 def'organo dr revisione entro rt 15 novembre di ogni anno";

e) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che
il "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 at punto 8.2 individua, in coerenza con if quadro
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generati di programmazione
riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa
(SèO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco
temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio;

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato in quanto, cosi
come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano
generale di sviluppo;



Esprime parere favorevole

sutìa coerenza dei Documento Unico di Programmazione con le linee programmatìche di
mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

Iucca Sicula 27 aprile 2017
II Revisore Unico dei Conti
Oott.ssa Maria Teresa Feriita


