
COMUNE DI CAPRIVA DEL FRIULI 
Provincia di Gorizia 

 

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI  

SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO  

DOCUMENTO UNICO DI  

PROGRAMMAZIONE 2018-2020 

 

Il sottoscritto dott. Alessandro Nicastri, Revisore dei Conti del Comune di Capriva del Friuli, ricevuta la seguente 

documentazione: 

- nota di aggiornamento DUP 2018/2020; 

- la delibera giuntale n. 20 del 13 febbraio 2018 di approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2018-

2020, dalla quale si evince che è intendimento della Giunta presentare il documento, affinché venga ad 

essere approvato con formale deliberazione consiliare; 

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”; 

ESAMINATA 

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 redatto in base alle 

indicazioni di cui al punto 8) dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) del D.Lgs. n. 

118/2011 e la delibera giuntale;  

TENUTO CONTO CHE 

- il bilancio di previsione 2018-2020 non è stato approvato con formale deliberazione consiliare; 

VISTI 

- lo statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento Comunale di contabilità, 

- il D.Lgs. 267/2000, 

- il D.Lgs. 118/2011, 

- il D.M. 28/10/2015, Miniterno – G.U. n. 254 del 31/10/2015 

- il principio contabile applicato All. 4/1, 

- la FAQ n. 10 ARCONET; 

CONSIDERATO 

che il DUP, nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione;  



VERIFICATO 

- che il DUP 2018-2020 si compone di due sezioni:  

- la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell’attuale mandato 

amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche di 

mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente;  

- la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio pluriennale di 

previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, e che costituisce lo 

strumento a supporto del processo di previsione, strutturata in due parti; la prima che individua, 

per ogni singola missione, i programmi operativi che l’ente intende realizzare nell’arco 

pluriennale di riferimento del DUP; la seconda, che contiene il Piano pluriennale dei lavori 

pubblici e degli investimenti 2018-2020, la Programmazione triennale del fabbisogno del 

personale relativamente al triennio 2018-2020 e il Piano delle alienazioni e valorizzazione dei 

beni patrimoniali; 

- che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali sono aggiornati ai fini della loro coerenza con 

le previsioni di bilancio 2018-2020 in fase di predisposizione; 

- che, in relazione alla struttura organizzativa, sono stati resi definitivi i dati inerenti alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale;  

- che, in relazione alla programmazione dei lavori pubblici, risulta aggiornato il relativo 

programma triennale ed elenco annuale;  

- che, in relazione al piano delle alienazione e valorizzazioni immobiliari, risulta definitivo nei suoi 

dati;  

- che, in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza, attendibilità e 

congruità delle previsioni in esso contenute;  

ESPRIME 

parere favorevole ai contenuti del D.U.P. 2018-2020 aggiornato. 

Capriva del Friuli, li 19 febbraio 2018         

                      IL REVISORE DEI CONTI 

   
 (dott. Alessandro Nicastri) 


