B A R B A R A N E G R O
Dottore commercialista
Revisore contabile

Al Sindaco del Comune di Costigliole di Saluzzo
Via Vittorio Veneto n. 59
12024 Costigliole di Saluzzo (CN)
Via pec: comune.costigliolesaluzzo.cn@cert.legalmail.it
e
Via e-mail:finanziario@comune.costigliolesaluzzo.cn.it

Via e-mail

Oggetto: Parere sulla nota integrativa di aggiornamento del DUP (Documento Unico di
Programmazione) nel Comune di Costigliole Saluzzo

La sottoscritta dott.ssa Barbara Negro, revisore dei conti del Comune di Costigliole Saluzzo,
nominata per il triennio 2017 – 2019 con delibera dell’organo consiliare n. 33 del 28.12.2016
esecutiva a sensi di legge,
premesso
- che il Revisore ha ricevuto a mezzo e-mail la proposta della Giunta Comunale n. 137 del
22/11/2019, avente ad oggetto “Nota di aggiornamento del DUP 2020-2022” e il contenuto stesso
del DUP in presentazione (art. 170,comma 1, del D.Lgs n. 267/2000);
- che il D.Lgs. 118/11 ha introdotto modifiche ed aggiornamenti al Documento Unico di
Programmazione (DUP);
- che nel DUP, la programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e
ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la
realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di
riferimento;
- che nel DUP, il processo di programmazione, si svolge nel rispetto delle compatibilità
economico-finanziarie e tenendo conto della possibile evoluzione della gestione del Comune di
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Costigliole Saluzzo e richiede il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle forme e secondo le
modalità definite dal Comune stesso, si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche
e gestionali che danno contenuto a programmi e piani futuri riferibili alle missioni del Comune di
Costigliole Saluzzo;
- richiamati i documenti nei quali si formalizza il processo di programmazione devono essere
predisposti in modo tale da consentire ai portatori di interesse di:
- 1) conoscere, relativamente a missioni e programmi di bilancio, i risultati che il Comune di
Costigliole Saluzzo si propone di conseguire;
- 2) valutare il grado di effettivo conseguimento dei risultati al momento della rendicontazione;
- -che nel rispetto del principio di comprensibilità, i documenti della programmazione esplicitano
con chiarezza il collegamento tra:
- ✔ il quadro complessivo dei contenuti della programmazione;
- ✔ i portatori di interesse di riferimento;
- ✔ le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili;
- ✔ le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.
-che lo scopo principale di questo documento è quello di riunire in un solo documento, posto a
monte del bilancio di previsione, le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la
predisposizione del bilancio e del PEG e la loro successiva gestione;
- - che il DUP:
• è lo strumento che permette l'attività strategica ed operativa degli Enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità ambientali ed
organizzative;
• costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
• si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
pari a quello del bilancio di previsione;
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• che il DUP è stato presentato dalla Giunta al Consiglio entro il 31 luglio;
- che è stato visionata, valutata e controllata nel suo contenuto dalla sottoscritta la nota integrativa
di aggiornamento del DUP 2020-2022;
- che sono state controllate dalla sottoscritta la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO) del DUP;
dato atto

-

della nota integrativa e di aggiornamento presentata al DUP 2020-2022;
-

esprime parere favorevole

sulla nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022 ed allegato al presente parere.

Torino li, 16 dicembre 2019

IL REVISORE DEI CONTI
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