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UNIONE DI COMUNI VALDARNO E VALDISIEVE 

Città Metropolitana di Firenze 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 P A R E R E    

 

 

OGGETTO: parere dell’Organo di Revisione sul proposto atto di approvazione 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019_2021. 

  

 

Il sottoscritto, nella sua qualità di Revisore Unico dell’Unione di Comuni Valdarno 

e Valdisieve,  

VISTO 

- la deliberazione di Consiglio n. 5 del 27.03.2018, dichiarata eseguibile per 

decorrenza del termine, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione per l’Ente per gli anni 2018-2020 e, conseguentemente, è stato 

approvato il Bilancio di Previsione per il periodo 2018-2020; 

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 35 del 18.03.2019: 

- di approvazione del Documento Unico di Programmazione per l’Ente 

per gli anni 2019-2021; 

- di impegno alla presentazione al Consiglio Comunale di detto DUP 

insieme allo schema di bilancio preventivo per lo stesso periodo; 

- l’art. 170, c. 5 del d. lgs. 267/2000, che recita “il Documento unico di 

programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 

bilancio di previsione.”; 

- il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, 

dove è indicato che il “DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e 
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coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti 

di programmazione”; 

- l’art. 174, c. 1 del d. lgs. 267/2000 che recita “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 dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

- quanto dichiarato dall’Ente in merito ai contenuti delle previsioni contenute nel 

DUP 2019-2021, prima dell’approvazione del Bilancio di Previsione relativo da 

parte del Consiglio; 

- il parere di regolarità tecnica e contabile in merito al DUP 2019-2021 espresso in 

data 18.03.2019 dalla responsabile del settore finanziario; 

VERIFICATO 

- il rispetto delle prescrizioni minime di cui al principio contabile 4/1 citato; 

- la sostanziale coerenza del DUP con le linee programmatiche di mandato, così 

come presentate nello stesso documento; 

- l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro 

coerenza con quanto indicato nel DUP; 

 

Tutto quanto sopra esposto, ribadendo la raccomandazione di adoperarsi per un 

ampliamento dell’informativa da rendere in sede di predisposizione dei futuri 

DUP, il Revisore esprime il proprio  

NULLA OSTA 

in ordine alla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee 

programmatiche di mandato indicata nelle premesse. 

Pontassieve, 25 marzo 2019      

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 

   Dott. Giorgio Boncompagni                                                                       


