
COMUNE DI PERTICA ALTA 

(Provincia di BRESCIA) 

IL REVISORE DEI CONTI 

Dott. Marco Nocivelli 

________________________________________________________________________________  

 

Verbale 4/21 
 

 

OGGETTO: Parere sulla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2021/2023 (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000)  

 

 

Richiamato l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 

ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:  

- al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di 

programmazione economico-finanziaria;  

- al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso 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. Nei pareri sono suggerite all'organo 

consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono 

obbligatori”;  

 

Esaminata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa 

delibera di Giunta n.  21 del 25.02.2021;  

 

Visti:  

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;  

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 

inerente alla programmazione;  

 

il sottoscritto Revisore dei conti del Comune di Ponteranica,  

 

CONSIDERATA 

 

la completezza del documento e la sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 

4/1, tenuto conto che il medesimo è redatto in forma semplificata ai sensi del DM 18.05.2018, 

trattandosi di comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti. Il documento, pertanto, contiene 

l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte 

corrente e in parte investimenti, nonché: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento 

alle gestioni associate; 

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

 

RISCONTRATO, PERTANTO, 



che la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione è caratterizzata da una chiara 

identificazione del suo contenuto, come ribadita all’interno del principio contabile sulla 

programmazione, e che è stato strutturato così come previsto dal D.Lgs. 267/2000;  

 

tutto ciò osservato,  

 

ESPRIME 

 

in relazione alle proprie competenze di poter esprimere parere favorevole attinente alla conformità 

formale della nota di aggiornamento del D.U.P. ai dettati normativi vigenti e quindi favorevole in 

ordine alla proposta di deliberazione suddetta, prendendo atto del rispetto della forma della nota di 

aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 al disposto normativo e rispetto 

la coerenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.  

 

Pertica Alta, 19/03/2021 

 

                                                             Il Revisore dei conti 

                                                              

 

                                                                                                           

  


