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PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL PERIODO 2021/2023

Il sottoscritto Revisore dei Conti dott. Francesco Maniglia, viene chiamato ad esprimersi in merito alla proposta di Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023.
Richiamato l’art.239, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art.3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n.174, il quale
prevede:
 Al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima parere sugli strumenti di programmazione economicofinanziaria;
 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”;
Esaminato lo schema di Documento Unico di Programmazione dell’Ente redatto in modello semplificato.
Visti:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.i.e.m.
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la
programmazione;
 lo Statuto Comunale
 il regolamento di contabilità armonizzato
CONSIDERATO
In ordine ai seguenti elementi:
ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE
RISULTANZE DEI DATI RELATIVI ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO ED ALLA SITUAZIONE SOCIO
ECONOMICA DELL’ENTE
Risultanze della popolazione
Risultanze del territorio
Risultanze della situazione socio economica dell’Ente
MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI
Servizi gestiti in forma diretta Servizi gestiti in forma associata Servizi affidati a organismi partecipati Servizi affidati ad altri
soggetti
Altre modalità di gestione di servizi pubblici
SOSTENIBILITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DELL’ENTE
Situazione di cassa dell’Ente
Livello di indebitamento
Debiti fuori bilancio riconosciuti
Ripiano disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui Ripiano ulteriori disavanzi
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GESTIONE RISORSE UMANE
VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA
PROGRAMMAZIONE TRIENNALE
Si è cercato di evidenziare le modalità con cui le linee programmatiche che l’Amministrazione ha tracciato per il prossimo
triennio possano tradursi in obiettivi di medio e breve termine da conseguire. A tal fine si sono individuate le linee guida della
programmazione dell’Ente, gli obiettivi degli organismi gestionali e partecipati dall’Ente; la coerenza delle previsioni con gli
strumenti urbanistici; è stata effettuata l’analisi e la valutazione dei mezzi finanziari con riferimento alla valutazione generale
ed indirizzi relativi alle entrte; l’analisi e valutazione degli impegni di spesa considerando una visione di insieme, i programmi
e gli obiettivi operativi, l’analisi delle Missioni.
PROGRAMMAZIONE SETTORIALE:
L’Ente ha dato enfasi al programma triennale del fabbisogno del personale, ha analizzato il piano delle alienazione e delle
valorizzazioni con decisione di non redigerlo ed il programma triennale dei lavori pubblici specificando per ciascuna
programmazione dati, valori e contenuti oltre che finanziamenti di spesa.
Tutto ciò osservato
ESPRIME
Parere favorevole sullo schema di Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023.
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005

IL REVISORE
Dott. Francesco Maniglia
(firmato digitalmente)

