COMUNE DI FURTEI
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Verbale n. 12

OGGETTO: Richiesta parere “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

Data 24/09/2020

SEMPLIFICATO (DUPS) 2021-2023 (ART.

Rif.

Art.

Decreto
agosto

239,

1

co,

legislativo

18

2000,

n.

170 D.LGS N. 267/2000 E

PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/1 AL D.LGS. N. 118/2011)”

267

(TUEL)
L’anno duemilaventi, il giorno ventiquattro del mese di settembre, l’Organo di Revisione EconomicoFinanziaria ha preso visione della documentazione prodotta dal Comune, per esprimere il proprio
parere

sulla

deliberazione,

recante

“APPROVAZIONE

PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2021-2023 (ART.

DOCUMENTO

UNICO

DI

170 D.LGS N. 267/2000 E

PRINCIPIO CONTABILE ALL. 4/1 AL D.LGS. N. 118/2011)”.
*****************************
L’Organo di Revisione Economico-Finanziaria
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 03.09.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione semplificato
2021/2023 al Consiglio comunale)”;
Visto l’art. 174 del Testo Unico degli Enti Locali, coordinato ed aggiornato con le modifiche apportate
dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, dalla L. 23 dicembre 2014, n. 190 e dal D.L. 19 giugno 2015, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 12, derubricato “Predisposizione ed
approvazione del bilancio e dei suoi allegati”, il quale sancisce 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 ed alla relazione
dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno.
Visti il Decreto Interministeriale del 18/05/2018, recante “Semplificazione del Documento unico di
programmazione semplificato£ e il DM 29 agosto 2018, recante “Aggiornamento degli allegati al
decreto legislativo n. 118 del 2011”;
Visto il punto 8.4.1 del Principio contabile 4.1, in cui si prevede che il Documento unico di
programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando
principalmente:
➢

le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione
socio/economica dell’Ente;

➢

l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;

➢

la gestione delle risorse umane;

➢

i vincoli di finanza pubblica.
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Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP
semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:
alle entrate, con particolare riferimento:
ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
alle spese con particolare riferimento:
a) alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla
programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
b) agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;
c) ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
d) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi
equilibri in termini di cassa;
e) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
f)

alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del
territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni
patrimoniali;

g) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
h) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma
594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
i)

ad altri eventuali strumenti di programmazione.

Rilevato che: “ il contenuto minimo della DUS, costituito dai sottoelencati elementi, trova riscontro
nella parte del documento approvato dalla G.M. come meglio dettagliato di seguito:

Contenuto minimo principio contabile applicato 4/1 Riscontro Documento approvato dalla G.M.
risultanze dei dati
popolazione, alla

relativi

al

territorio,

alla

situazione socio economica dell’Ente;

sezione 1 pag. 5-6

organizzazione e la modalità di gestione dei servizi
sezione 2 pag. 7-8
pubblici locali

gestione delle risorse umane

sezione 4 pag. 10-11

vincoli di finanza pubblica.
sezione 5 pag. 11
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Parte entrate:

Valutazione Revisore

Riscontro
Documento
approvato

dalla

G.M.

tributi e alle tariffe dei servizi sezione A pag. 13 Si rende necessaria una azione più efficace
per garantire l’attività di verifica e
pubblici
accertamento potenziale evasione
reperimento e all’impiego di sezione A pag. 13 positivo
risorse straordinarie e in conto
capitale
indebitamento

con

analisi sezione A pag. 13 da sviluppare

della relativa sostenibilità

Spesa:

spesa corrente, con specifico
rilievo

alla

funzioni

gestione

sezione B pag. 14 Positivo, con

delle

fondamentali,

di definizione

ulteriore per la componente relativa al

alla

programmazione

esigenza

fabbisogno del personale

del

fabbisogno di personale e
degli acquisti di beni e servizi
investimenti

e

alla

realizzazione

delle

sezione B pag. 14 Da sviluppare

opere

pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa
per

ciascuno

dell’arco

degli

anni

temporale

di

riferimento
programmi ed ai progetti di
investimento
esecuzione e

in

corso

sezione B pag. 14 Da sviluppare

di

non ancora

conclusi

raggiungimento degli equilibri sezione C pag. 15 Positive da ampliare con dettaglio
della

3

situazione corrente e generali
del bilancio ed ai relativi
equilibri in termini di cassa

Obiettivi Missione

sezione D pag.
15- 20

gestione del patrimonio con
particolare

riferimento

programmazione
e

del

sezione E pag. 21 Occorre

alla

integrazione

e

completamento

come da indicazione inserita

urbanistica

territorio,

programmazione

Positivo con esigenza di dettagliare azioni
per la efficiente e efficace azione recupero
entrate nella gestione Missione 1

dei

alla
lavori

pubblici e delle alienazioni e
valorizzazioni

dei

beni

patrimoniali

obiettivi

sezione F pag. 21 positiva

del
Gruppo

Amministrazione Pubblica

piano

triennale

razionalizzazione

di

sezione G pag. 21 Occorre

e

integrazione

e

completamento

come da indicazione inserita

riqualificazione della spesa, di
cui all’art. 2, comma 594,
della legge 24
dicembre 2007, n. 244;

Dato atto del parere obbligatorio del responsabile del Servizio finanziario, unitamente alla scheda di
documento;
Visto l’ art. 239, comma 1 bis, il quale stabilisce che l’organo di revisione nei pareri obbligatori debba
esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di
bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio
finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei
parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile e che l'organo consiliare è tenuto ad
adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure
proposte dall'organo di revisione.
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Atteso che il parere dell’organo di revisione in merito alla congruità, coerenza e attendibilità contabile
delle previsioni di bilancio, richiedono che il documento di programmazione formi parte integrante
dello stesso bilancio di previsione.
Considerato che il DUPS approvato dalla Giunta Municipale è coerente con quanto sancito dal
principio contabile 4.1.
Richiamate le note suindicate, a fianco di ciascuna delle componenti il DUPS; Ciò posto e premesso,
l’Organo di Revisione Economico Finanziario,
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ATTESTA

- la coerenza del documento unico di programmazione semplificato con le previsioni normative sancite in
materia e la conformità dello schema approvato dalla Giunta municipale, riservandosi di esprimere il
successivo parere di congruità, attendibilità e coerenza interna in sede di parere sul bilancio di previsione e
sulla nota di aggiornamento al DUPS, verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la
coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e
congruità come richiesto dal citato comma 1 bis del citato articolo 239 del D.lgs. 267/2000.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario

Redatto in Cagliari il 24/09/2020, con acquisizione della documentazione in modalità telematica e composto
da n. 6 pagine.
L’Organo di Revisione Economico-Finanziario
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