COMUNE DI CATTOLICA
Provincia di Rimini
IL COLLEGIO DEI REVISORI
PARERE N. 26

Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021 : APPROVAZIONE

Il Collegio dei Revisori del Comune di Cattolica, nelle persone del Presidente Dott. Massimo
Rosetti e dei membri ordinari Dott. Mauro Pironi e Dott. Giorgio Palareti;
VISTL

il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art.l51,
il D.Lgs. n. 1 18/2011 come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
la Legge n.208/20 15 (legge di stabilit,i 2016);
il principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011;

*

PRESO ATTO:

che la Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 è

*

stata sostituita, con l'introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal Documento

Unico di Programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta secondo lo schema dettato dal
Prìncipio contabile applicato di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. n.ll8/2011;
che il DUP è lo stmmento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;
che altresì costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli atri documenti di programmazione;

VISTO l'art. 170 del D.Lgs 267/2000 il quale recita:

@

al comma 1 che Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,
la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione ;
al comma 4, che Il Documento Unico di programmazione è predisposto nel rispetto di
quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione di cui all'allegato
n.4/1 del D.Lgs. 23 giugno 2011 n.ll8 e s.m.i;
al successivo comma 5 , che il Documento Unico di Programmazione costituisce
presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

RICHIAMATE:

@

*

la delìbera di Giunta Comunale n. 123 del 26/07/2018 avente ad oggetto: ?Documento
Unico di Programmazione DUP 2019 - 2021 - Approvazione Schema da presentare al
Consiglio Comunale?;
la delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2018 avente oggetto: ?Presentazione del
DUP: Documento Unico di Programmazione;
la delibera di Giunta Comunale n. 203 del 29/11/2018 con cui è stato approvato lo schema
del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 coordinato con la nota di
aggiornamento;

4 f pîP

la proposta di Deliberazione consiliare n. 63 del 27/11/2018 avente ad oggetto "Documento
Unico di Programmazione - D.U.P. 2019/2021 coordinato con la Nota di aggiornamento:
approvazione ",

RITENUTO che il D.U.P. 201972021 contiéne nel suo complesso gli élementi richiesti dal relativo

principio contabile e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congme con lo schema di
Bilancio di Previsione 2019/2021 in via di approvazione;

visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli
articoli 49 - lo comma - e 147 bis del D.Lgs.n.267/2000;

Il Collegio, dopo attenta analisi degli atti prodotti
esprime

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 con le linee
programmatiche di mandato e sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute,

Cattolica, lì 07.12.2018

Il Collegio dei Revisori
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Dott. Gior:
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