
COMUNE di PONTEBBA          PROVINCIA di UDINE 

 

RELAZIONE-PARERE 
DUPS – Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023 

Verbale n. 01/2021 del 12.02.2021 

 

Il Revisore dei Conti del Comune di Pontebba Dott.ssa Moira Cragnolini 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 28 gennaio 2021, relativa all’approvazione 

dello schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il Comune  

Pontebba per gli anni 2021-2023; 

 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del d.lgs. 267/2000 indica, al comma 1, “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti 

deliberazioni”; 

b) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il 

DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 

il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione” nonché strumento 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 

c) avendo il Comune di Pontebba una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, il DUP viene redatto 

in forma semplificata, così come previsto dal punto 8.4.1 del citato principio di cui all’allegato 4/1 

del D.Lgs. 118/2011, come recentemente modificato dal Decreto interministeriale del 18/05/18; 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti e agli schemi previsti dal principio contabile 

4/1, così come modificati dal decreto interministeriale del 18/05/2018; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato; 

 

d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con 

quanto indicato nel DUP ed in particolare: 

 

1) Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs.163/2006, è 

stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di legge, adottato dall’organo esecutivo 

con delibera G.C. n.20 del 28.01.2021; 

 

2) Programmazione del fabbisogno del personale 

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art.6 

del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2020-2022, è stato oggetto di delibera della G.C. n. 18 del 

28.01.2021;  

 

3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è 

stato oggetto di delibera della G.C. n. 15 del 28.01.2021;  

 

4) Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale delle forniture di beni e servizi 2021-2022 di cui all’art. 21 comma 6 del D. 

Lgs. n.50/2016; 

 



 

Visto il bilancio di previsione 2021-2023 e i suoi allegati l’Organo di Revisione 

Esprime parere favorevole 

− in merito alla coerenza dello schema di Documento Unico di Programmazione con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore; 

− in merito all’attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP rispetto allo 

schema del bilancio di previsione 2021-2023. 

 

Udine, 12 febbraio 2021 

        IL REVISORE DEI CONTI 

                                                                                Dott.ssa Moira Cragnolini 


