Verbale n. 38

Il sottoscritto Prof. Gian Luigi Gola, revisore dei conti nominato in data 03.08.2020 con delibera del
Consiglio Comunale n 21 in ossequio all’art. 234 del D. Lgs. 267/00 per il triennio 2020 - 2022,
richiesto di esprimere il proprio parere ai sensi dell’art. 239 del dlgs. 267/2000, in relazione alla bozza di
delibera del Consiglio Comunale ad oggetto “APPROVAZIONE MODIFICA DUP 2021-2023:
sezione strategica punto 1.2.8 "Disponibilità e gestione delle risorse umane (struttura
organizzativa in tutte le sue articolazione, evoluzione della struttura in termini
temporali e di spesa)"; SEZIONE OPERATIVA punto "2.2.1.1. Programma Triennale dei
lavori pubblici 2021 - 2023 e suoi aggiornamenti annuali ex art. 21 D. Lgs. n.
50/2016", punto 2.2.3 "Programmazione in materia di personale"
vista la documentazione trasmessa dai competenti uffici;
richiesti gli opportuni chiarimenti,
visto l’art.170 del d.lgs. 267/2000 e il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs.
118/2011
ha provveduto a verificare:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con
deliberazione di Consiglio comunale n.36 del 9.11.2020, in quanto, così come è stato predisposto sostituisce
la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato
nel DUP;
per la variazione di bilancio in approvazione i seguenti aspetti:
ATTENDIBILITA’ CONTABILE - le variazioni poste in essere sulle varie poste di bilancio, mantengono
inalterato l’equilibrio del medesimo.
CONGRUITA’- le variazioni delle poste di bilancio trovano motivazione nella documentazione valutata dagli
uffici preposti, a corredo della correttezza della loro entità.
COERENZA - la destinazione delle maggiori spese previste non contrasta con i programmi ed obiettivi
generali dell’ente.
Visto quanto sopra,
preso atto che a seguito delle variazioni in oggetto viene assicurato il pareggio del bilancio di previsione
finanziario 2021 - 2023;
Esprime parere favorevole




sulla coerenza della proposta di deliberazione consiliare avente oggetto “APPROVAZIONE
MODIFICA DUP 2021-2023: sezione strategica punto 1.2.8 "Disponibilità e gestione delle
risorse umane (struttura organizzativa in tutte le sue articolazione, evoluzione della struttura
in termini temporali e di spesa)"; SEZIONE OPERATIVA punto "2.2.1.1. Programma
Triennale dei lavori pubblici 2021 - 2023 e suoi aggiornamenti annuali ex art. 21 D. Lgs. n.
50/2016", punto 2.2.3 "Programmazione in materia di personale" con le linee programmatiche di
mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse;
sulla proposta di variazione al bilancio di previsione finanziaria 2021-2023 n. 11-2021

Chiusa di Pesio, lì 08/09/2021

Il Revisore dei conti
Prof. Gian Luigi Gola

