
VERBALE N. 01 DELL’ORGANO DI REVISIONE 

in data 09 Marzo 2022 
 

 

 

       Spett.le 

       COMUNE di 

       MONTANERA 
 

 

 

 

Oggetto: Parere del Revisore dei Conti 

 

 

 

Il Revisore dei Conti, nominato con D.C.C. n. 02 del 09 febbraio 2021; 

 

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 15/02/2022, relativa all'approvazione dello 

schema di Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato per il Comune di 

Montanera per gli anni 2022-2024; 

 

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 2), del D. Lgs. N. 267/2000, il quale prevede che 

l'organo di revisione esprima un parere sulla proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e 

variazioni di bilancio, contenente anche un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità 

contabile, tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, delle variazioni rispetto 

all'anno precedente e di ogni altro elemento utile; 

 

Vista la Nota di aggiornamento del DUPS 2022/2024, ricevuto dal Responsabile del Servizio 

Finanziario di questo Comune; 

 

Visti i seguenti documenti: 

 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 il D.Lgs. 267/2000; 

 il D.Lgs. 118/2011; 

 il principio contabile applicato All. 4/1; 

 la FAQ n. 10 ARCONET; 

 

Considerato che: 

 

 l'art. 170 del Testo Unico degli Enti Locali D.Lgs. 267/2000 e smi "Documento unico di 

programmazione" prevede che "Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio 

Comunale il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni …  e che i 

termini possono essere differiti con Decreto del Ministero dell'Interno …"; 

 il Decreto del Ministero dell’Interno del 24/12/2021, pubblicato sulla G.U. n. 309 del 30.12.2021, 

ha stabilito che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 è prorogato al 
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31.03.2022 e che, pertanto, anche il termine per l’approvazione dell’eventuale nota di 

aggiornamento al DUP può considerarsi prorogato alla data di approvazione degli schemi di 

bilancio da parte della Giunta Comunale; 

 l'aggiornamento del Documento Unico 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; 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’Art. 239 comma 1 letta B) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

V E R I F I C A T O 

 

- che il Documento Unico di Programmazione risulta conforme al D.Lgs. n. 267/2000, in particolare a quanto 

disposto dall’art. 170 e dal principio applicato della programmazione contenuto nell’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 

118/2011; 

 

 

I L   R E V I S O R E 

 

 

esprime, per quanto di sua competenza, PARERE FAVOREVOLE sul documento esaminato che sarà 

sottoposto all’approvazione del Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva. 

 

 

 

 

Torino, lì 09 Marzo 2022 

 

 

 

       L’ORGANO DI REVISIONE 
                

Dott. Guglielmo LUPARIA 
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