
   

 

      Ill.mo  Signor Sindaco del 

        Comune di Veglio  

 

 Il Sottoscritto Angelo Marengo,  in qualità di Organo di Revisione del Comune di Veglio 

nominato in data 10 aprile 2015, in relazione allo schema di Documento Unico di 

Programmazione 2017-2019, predisposto dalla Giunta Comunale ed oggetto di presentazione al 

Consiglio Comunale nella seduta convocata per il 21 luglio p.c.; 

esaminata la documentazione inviata; 

ai sensi  e per gli effetti dell'art. 174, comma 1 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.; 

VISTI i seguenti documenti: 

• lo Statuto Comunale, 

• il vigente Regolamento Comunale di contabilità, 

• il D.Lgs. 267/2000, 

• il D.Lgs. 118/2011, 

• il D.M. 37/2015, 

• il D.M. 28/10/2015, 

• il principio contabile applicato All. 4/1, 

• il documento “DUP e parere dell'organo di revisione” emesso il 14 ottobre 2015 dalla 

Commissione Revisione Enti Pubblici CNDCEC;  

• la FAQ n. 10 armonizzazione ARCONET; 

CONSIDERATO CHE 

• il documento unico di programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo 

contenuto minimo, identificazione contenuta all’interno del principio contabile sulla 

programmazione; 

• in questa fase di formazione degli strumenti di programmazione economico-finanziaria, il 

documento si sostanzia in uno schema predisposto preliminarmente dalla Giunta e 

presentato al Consiglio Comunale, i cui contenuti sono assolutamente di carattere 

provvisorio e propedeutico allo sviluppo delle successive fasi del processo di formazione del 

bilancio; 



TENUTO CONTO 

•  di quanto indicato dalla Commissione Revisione Enti Pubblici CNDCEC con il citato 

documento del 14 ottobre 2015, ovvero che << […] Sembra impossibile esprimere da parte 

dell’organo di revisione un parere di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle 

previsioni di bilancio e dei programmi e progetti con riferimento ad un documento di 

programmazione che non accompagni lo stesso bilancio di previsione. […] >> 

• di quanto ulteriormente precisato dalla citata risposta alla domanda n.10 pubblicata sul sito 

Arconet relativa al procedimento di approvazione del Dup; 

• che, per quanto ai due punti precedenti, il presente parere è emesso in relazione e nei limiti 

della valenza preliminare delle informazioni contenute nello schema del DUP in assenza, in 

questa fase del procedimento di programmazione finanziaria, delle informazioni deducibili 

dagli altri documenti di programmazione di legge; 

 

ESPRIME 

PARERE FAVOREVOLE 

 

in ordine alla conformità formale ai dettati normativi vigenti dello schema di Documento Unico di 

Programmazione 2017-2019 predisposto dalla Giunta Comunale ai fini della presentazione al 

Consiglio Comunale fatte salve le valutazioni di competenza che saranno espresse in sede di 

analisi del DUP risultante in esito al procedimento di formazione del Bilancio. 

        Il Revisore  

              Angelo Marengo 

     Firmato digitalmente 

 

San Candido, 19 luglio 2016 
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