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Parere n. 13/2017 
 

Oggetto : parere approvazione schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2018-2020 – Art. 151 e 170 D. Lgs. 
267/2000 
 
In data 04.08.2017 il Comune di Borgo San Giovanni ha trasmesso al Revisore unico la 
documentazione necessaria all’esame dell’argomento in oggetto. 
Il Revisore Unico, Gaetano Vanadia nominato con delibera del organo consiliare n. 3 del 8 
marzo 2016; 
 
VISTI: 
 
- il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi partecipati; 
 
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art.9 ha disposto integrazioni e modifiche al 
decreto legislativo n.118 del 23/06/2011, prevedendo l’introduzione del Principio applicato 
della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art.8, 
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011; 
 
ed in particolare l’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 che introduce il Principio applicato della 
programmazione, come “il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando 
coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per 
la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle 
comunità di riferimento”. 
 
Il Principio applicato della programmazione introduce il Documento unico di 
programmazione quale “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa 
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli 
altri documenti di programmazione.  
 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione”. 
 
La Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui 
all’art.46 comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 e individua, in coerenza con il quadro 
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente. 
 
 
La Sezione Operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario e cassa e, si fonda su 
valutazioni di natura economico-patrimoniale e individua per ogni singola missione, i 



COMUNE BORGO S. GIOVANNI 
(Provincia di LODI) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella 
Sezione Strategica. 
 
DATO ATTO ALTRESI’: 
 
- che il decreto legislativo n.118 del 23/06/2011 ha previsto che entro il 31 luglio di ciascun 
anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP); 
 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 31/07/2017  avente ad oggetto “Art. 151 
e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 – Approvazione schema di Documento Unico di 
Programmazione  (DUP) 2018-2020”; 
 
- l’approvazione dell’eventuale nota di aggiornamento al DUP (prevista dal D.Lgs. 118/11, 
all’allegato 4/1, p. 4.2 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 
bilancio) da parte del Consiglio Comunale avverrà successivamente, unitamente 
all’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
 

VISTO  
 
il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 
2000 n. 267;  
 
lo schema di Documento Unico di Programmazione 2018-2020 predisposto dal Servizio 
Finanziario; 

ESPRIME 
parere favorevole di coerenza sull’approvazione dello schema di Documento 
Unico di programmazione (DUP) 2018-2020 ai sensi dell’art. 239 c. 1 lett b) D. 
Lgs. 267/2000. 
 
Borgo San Giovanni, 30/09/2017 
 
 

      Il Revisore Unico 
 Dott. Gaetano Vanadia 

 


