
COMUNE DI SALA BOLOGNESE

PROVINCIA DI BOLOGNA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Verbale n. 1 del 04/01/2017

OGGETTO: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2019 e conseguente
nota di aggiornamento. Presentazione. 

L’anno 2017, il giorno 4 del mese di gennaio, alle ore 9,00, l’organo di revisione economico-finanziaria si è
riunito  per  esprimere il  proprio parere sulla  (proposta di) deliberazione di  Giunta Comunale n.  156 del
21/12/2016  avente  ad  oggetto  “Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  periodo  2017/2019  e
conseguente nota di aggiornamento. Presentazione”;

Assiste alla seduta il responsabile del servizio finanziario;

**************************************

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 :

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

• 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 il Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa delibera di Giunta Comunale;

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;

CONSIDERATO

in ordine ai seguenti elementi:

a) analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato: 
l'analisi  tiene  conto  della  situazione  economica  internazionale,  nazionale  e  locale,  determinando  una
situazione locale coerente con la realtà territoriale e con le linee programmatiche di mandato.

b) valutazione dei mezzi finanziari a disposizione: 
viene determinata la composizione delle risorse e assegnata alla realizzazione di ogni obiettivo strategico e
operativo. Le risorse sono determinate così come previsto nel bilancio di previsione 2017/2019 annualità



2017 alla luce della normativa vigente nonché della legge di  stabilità anno 2017 appena approvata e che
non ha determinato una sostanziale revisione delle entrate relative ai tributi quali IMU e TASI.

c) fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzazione e impatti sulla spesa corrente:
il fabbisogno finanziario è determinato a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019.

d) le disponibilità in termini di indebitamento:
non sono previste forme di indebitamento nel corso degli anni 2017/2019.

e) la compatibilità con le disposizioni del patto di stabilità interno: 
il DUP risulta compatibile con le disposizioni del patto di stabilità interno e con le disposizione del pareggio di
bilancio in vigore dal 2016.

Tutto ciò osservato
ESPRIME

parere    FAVOREVOLE         sul Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019. 
           NON FAVOREVOLE

La seduta si è conclusa alle ore 11,00.

Letto, approvato e sottoscritto. 

L’organo di revisione economico-finanziaria
(Dott. Andrea Zurla)

documento sottoscritto digitalmente


