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OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL PERIODO 2018/2020  

In data odierna il sottoscritto revisore del Comune di Gorno (BG), 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 78 del 8/11/2017 relativa all’approvazione della Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il Comune di Gorno per il periodo 2018/2020. 
 
Considerato che:  

- la Giunta Comunale con delibera n. 53 del 26/7/2017 ha adottato lo schema di Documento Unico di 
Programmazione per il Comune di Gorno per il periodo 2018/2020; 

- il sottoscritto revisore proprio verbale n. 11/2017 in data 27/7/2017 ha espresso parere favorevole 
sulla coerenza del D.U.P. con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore 
adottati dall’Amministrazione Comunale; 

 
Premesso che si rende necessario esprimere il parere in merito alla detta nota di aggiornamento, che modifica 
il D.U.P. coerentemente con il bilancio di previsione 2018/2020 all’approvazione del prossimo Consiglio 
Comunale 
 
Visti: 

- il Documento Unico di Programmazione 2018-2020 aggiornato con la nota di cui in premessa, 
contenente, altresì, tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza 
con le previsioni di bilancio 2018-2020; 

- la proposta di bilancio di previsione 2018-2020, unitamente agli allegati di legge, per la quale il 
sottoscritto sta elaborando il relativo parere; 

 
Considerato che, avendo l’Ente deliberato il DUP 2018/2020 entro il 31/7/2017 l’espressione del giudizio del 
sottoscritto revisore circa la coerenza e l’attendibilità del DUP è stata rinviata alla nota di aggiornamento dello 
stesso di cui al presente parere 
 
rilevato che il D.U.P. 2018/2020 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione 
Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, 
la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 
  
preso atto che:  



- la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 
46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’ente e approfondisce i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed 
interne;  

- la Sezione Operativa (SeO) è redatta per il suo contenuto finanziario per competenza, copre un arco 
temporale pari a quello del bilancio di previsione triennale e individua, per ogni singola missione, i 
programmi che rappresentano aggregati omogenei di attività che l’Ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS;  
 

constatato che il D.U.P. 2018/2020 contempla nel suo complesso tutti gli elementi previsti dal principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011) ed in 
particolare contiene:  

- l’individuazione degli obiettivi strategici e degli obiettivi operativi per missioni e programmi, che 
saranno puntualizzati nel Piano Esecutivo di Gestione;  

- gli obiettivi gestionali assegnati agli enti ed organismi partecipati dal Comune;  
- i principali documenti di programmazione ed in particolare:  

o  il piano degli investimenti relativo al triennio 2018-2020;  
o il piano del fabbisogno del personale per il triennio 2018-2020;  
o il piano delle alienazioni per il triennio 2018-2020;  

 
ritenuto che il D.U.P. 2018/2020 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal relativo  principio 
contabile e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con lo schema di Bilancio di 
Previsione 2018-2020 in corso di approvazione;  

 
 

Esprime parere favorevole 

Sull’attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Documento Unico di Programmazione 2018-2020, la 
loro coerenza con le previsioni di bilancio e con gli obiettivi di finanza pubblica. 
 
 
Gorno, 13 novembre 2017 
 

IL REVISORE DEI CONTI 

         Bonetti Dott. Piervalentino 

 

 

Documento sottoscritto digitalmente 

 


