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Comune di Cargeghe
VERBALE N. 2 del 21/01/2019
Il Revisore Unico Dott.ssa Santina Mura

Verbale n. 2

OGGETTO: Parere sulla Nota di Aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2019/2021, da sottoporre al Consiglio Comunale

Data 21/01/2019

L’anno 2019, il giorno 21 del mese di gennaio, il revisore unico esprime il proprio parere sulla proposta di
delibera di Giunta Comunale n.6 del 20/01/2019 avente ad oggetto “Nota di Aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione 2019/2021, da sottoporre al Consiglio Comunale – Presentazione.”
Il revisore ricorda che il DUP è il presupposto necessario per la redazione di tutti gli altri documenti di
programmazione ed inoltre è presupposto indispensasbile per l’approvazione al bilancio dell’ENTE, si
precisa che il DUP, relativo al periodo 2019/2021 è stato redatto in forma semplificata (ricorrendone i
presupposti), come da nuova normativa, dove elementi integranti dello stesso DUP sono anche i seguenti
documenti allegati, nonche strumenti di programmazione:
- Programma Triennale OO.PP ed elenco annuale adottato con Delibera del C.C.n.39 del 17/2/2018;
- Programma Triennale del fabbisogno di personale adottato con Delibera della G.C. n.1 del 14/01/2019;
- Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi adottato con Delibera del C.C.n.39 del 17/2/2018;
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali adottato con Delibera del C.C.n.38 del
17/2/2018;
- Piano Triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa;
- Piano Triennale delle Azioni Positive adottato con Delibera della G.C. n.77 del 29/11/2018;

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre
2012, n. 174, il quale prevede :
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•

al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di
programmazione economico-finanziaria;

Esaminata:
• la Nota di Aggiornmentop al DUP 2019/2021;
Visti:
•
•
•
•
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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 comunale di contabilità;
i parerei di recolarità tecncica e contabile

Tutto ciò premesso, osservato e considerato, il revisore ha analizzato la variazione apportata al DUP
2019/2021, adottato con delibera del C.C.: n.44 del 07/07/2018;

ESPRIME
pertanto parere FAVOREVOLE sulle Variazioni in oggetto

Sassari 21 Gennaio 2019
Il Revisore Unico
Dott.ssa Santina Mura

