COMUNE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA
Provincia diTreviso
Piazza la Piave, 1

-

31040 Nervesa della Battaglia

Parere n. 12 del 4 dicembre 2018

PARERE SI]LLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GILTNTA

CouuNeIE N. 148 DEL 29-11-2018

DOCUMENTO rr',l.rrco Dr PROGRAMMAZTONT (OUe) PER GLr ANNI

AD OGGETTO:

..AGGIORNAMENTO

2019 -2021"

I1 sottoscritto Barzon dott. Davide, nella qualità di revisore del Comune di Nervesa della Battaglia (TV) ai
sensi dell'art.234 e seguenti del TUEL, ricevuto in data 3 dicembre 2018 la delibera di Giunta in oggetto;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunal e n.23 del 3 0-07-20 1 8, relativa alla approvazione del Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2019 -2021;
Visto il parere già espresso dal sottoscritto revisore n. 4 del 24-07-2018;
1o schema di Bilancio di Previsione 2019 - 2021, unitamente agli allegati di legge, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 15 1 del29-11-2018, sul quale il revisore emetterà specifico parere;

Visto

Tenuto conto che

a) l'art.170

del D.Lgs. 26712000 indica:
al comma 1 che "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico
di Programmazione (DtlP) per le conseguenti deliberazioni";

al comma 5 che "i/ Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per I'approvazione del bilancio di previsione";

b)

si rende necessario procedere alla presentazione della nota di aggiomamento al DUP 2019
di tener conto delle mutate esigenze ed opportunità sopravvenute;

-

2021,

al frne

c) il DLJP nella sua generale

fi.rnzione, come indicato al punto 8 del principio contabile applicato 417 allegato
al D.Lgs. 118/2011, costituisce il presupposto necessario di tutti glialtri documenti di programmazione;

Verificato

il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) con orizzonte temporale pari a quello
dell'attuale mandato amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee
programmatiche di mandato e individua gliindirizzi strategici dell'ente; la sezione operativa (SeO) il cui

che

arco temporale coincide con quello del bilancio pluriennale di previsione, che riveste un carattere generale,
di contenuto programmatico, e che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, strutturata

in due parti: la prima che individua per ogni singola missione i programmi operativi che l'ente intende
organizzare nell'arco pluriennale di riferimento del DUP; la seconda che contiene il programma triennale
del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni e il piano pluriennale dei lavori
pubblici per il periodo 2019 - 20211'
che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali sono aggiornati ai
previsioni di bilancio 2019-2021;

fini della loro coerenza con le

la completezza del documento;
la coerenza con le linee programmatiche di mandato e con gli obiettivi di finanza pubblica;
la attendibilità e congruità delle previsioni

Tutto cio visto, considerato e verificato

Esprime parere favorevole
in merito alla deliberazione di Giunta n. 148 del 29-11-2018, come riportata in oggetto.
Nervesa della Battaglia,4 dicembre 2018
ll Revisore

Dott.
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