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Parere 20/12/2019 

 
 

Il Revisore Unico dell’Unione Montana Alta Valle Susa, 

richiesta l’espressione di parere circa la proposta di delibera avente ad oggetto: 

“APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020-2022”. 

 

Premesso 

 

 che l’art. 170 TUEL indica:  

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.”  

-al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”  

Il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e 

da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 

revisione entro il 15 novembre di ogni anno”. 

 

Inoltre nel principio contabile applicato 4/1, al punto 8 è indicato che il “il DUP, costituisce, 

nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto 

generale di tutti gli altri documenti di programmazione.”  

Al punto 8.2 si precisa che nel Dup, la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione 

operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale, sia pluriennale e sia 

supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio.  

-sempre al punto 8.2 si indica che: “ il contenuto minimo della SeO è costituito:  

….omissis….  

i)dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai 

suoi aggiornamenti annuali;  

j) dalla programmazione del fabbisogno del personale a livello triennale e annuale;  
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k) dal piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali.  

…..omissis….  

“Nel DUP dovranno essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi 

all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevederà la redazione ed approvazione. Si fa 

riferimento ad esempio alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa di cui all’art.16, comma 4, del D.L. n. 98/2011-L. 111/2011”.  

Preso atto che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 7 in data 12.03.2019, ha 

approvato il D.U.P. semplificato per il triennio 2020 / 2022 per la successiva adozione da parte 

del Consiglio Comunale;  

 
VISTA 

 

La proposta di deliberazione in oggetto e il relativo documento 

 

Esprime parere favorevole 

 
Il Revisore   Unico      

dott. Pier Luigi Passoni   


