Comune di Canelli
__________________________________________________________________________

Verbale del Collegio dei Revisori n. 18/2019
OGGETTO: parere sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 238/2019 –
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2020/2022 –
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE – PRESA D’ATTO - (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).”
PREMESSO che:






con atto costitutivo in data 20/10/2014 i Comuni di Canelli e di Moasca, hanno costituito
l’Unione di Comuni “Canelli-Moasca” in conformità all’art. 32 TUEL;
detta Unione è formata da comuni che complessivamente superano 10.000 abitanti e
pertanto le funzioni dell’organo di revisione deve essere svolta da un collegio di revisori;
l’Unione di Comuni con deliberazione del Consiglio dell’Unione numero 13/2018 in data
26/11/2018, immediatamente eseguibile, ha provveduto a costituire un nuovo Collegio dei
Revisori dei Conti dell’Unione dei Comuni “CANELLI - MOASCA”, del Comune di
Canelli e del Comune di Moasca, ai sensi dell’art. 1, comma 110, lettera c) della L. 56/2014,
per il triennio 27/11/2018 – 26/11/2021 composto da:
 Uberti Marinella, Presidente
 Policaro Giuseppe Antonio, Membro
 Mancini Marco, Membro;
Il Consiglio comunale con deliberazione n. 39 in data 26/11/2018 ha preso atto della
costituzione del nuovo collegio dei revisori dei conti, come sopra indicati;
VISTE

-

le deliberazioni della Giunta Comunale:

o numero 101 in data 30/07/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stato deciso di:
•

approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022 allegato al
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
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•

presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1
al D.Lgs. n. 118/2011, il D.U.P. 2020/2022;

•

pubblicare il D.U.P. 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci;

o numero 113 in data 03/09/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata approvata la
modifica al Programma Triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e programma annuale dei
lavori pubblici per l’anno 2020 e conseguentemente al D.U.P. 2020/2022 che ne costituiscono
allegato

-

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 in data 08/07/2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo
2019/2024;

-

la nota protocollo n. 16342 in data 12/09/2019 è stato trasmesso al Consiglio Comunale e a
questo Collegio dei Revisori dei Conti detto Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2019/2021, approvato con la suddetta deliberazione della Giunta Comunale numero 101
in data 30/07/2019;

-

il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 4/1 al
D.Lgs n. 118/2011 ed in particolare il punto 8 che disciplina il contenuto del D.U.P.;
DATO ATTO

che lo schema di DUP allegato alla più sopra citata delibera di Consiglio contiene gli elementi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato e che lo stesso risulta coerente con le
norme di finanza pubblica al momento vigenti;
VERIFICATE
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile applicato alla
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011;
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b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate
con deliberazione di Consiglio Comunale;
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP;
VISTO
- il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla proposta di
deliberazione, per quanto concerne la regolarità tecnico contabile, espresso ai sensi del D.Lgs.
2000/267 e s.m.i.;
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE
in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale in oggetto.

L'ORGANO DI REVISIONE
Marinella Uberti
____________________________________
Giuseppe Antonio Policaro
_____________________________________
Marco Mancini
_____________________________________
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