- UNIONE MONTANA DEL PINEROLESE - Provincia di Torino UFFICIO DEL REVISORE UNICO

Parere

27/11/2019
Il Revisore Unico dell’Unione Montana del Pinerolese,

richiesta l’espressione di parere circa la proposta di delibera avente ad oggetto:
“AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) AI SENSI
DEL D. LGS. 118/2011 PER IL TRIENNIO 2020/2022 PER LA PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA”

Premesso
che l’art. 170 TUEL indica:
 al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni.”
-al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”
 Il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e
da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di
revisione entro il 15 novembre di ogni anno”.
 in ottemperanza a quanto sopra stabilito, è stato

predisposto il Documento Unico di

Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D. Lgs. 118/2011 per il triennio 2020/2021/2022,
stabilendo di presentarlo al Consiglio dell’Unione, nella prima seduta consiliare disponibile,
per la sua approvazione;
 il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:
 la Sezione Strategica (SeS), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato (di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’Ente, così articolata:
- IL QUADRO DELLE SITUAZIONI ESTERNE
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- IL QUADRO DELLE SITUAZIONI INTERNE
- INDIRIZZI E OBIETTIVI STRATEGICI
- STRUMENTI PER LA RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI
 la Sezione Operativa (SeO), elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello
del Bilancio pluriennale di previsione, così articolata:
- Descrizione dei programmi e degli obiettivi operativi dell’Ente
- Obiettivi gestionali agli organismi partecipati
- Situazione economica finanziaria degli organismi partecipati
- Analisi delle entrate
- Analisi delle spese;
 Vista la deliberazione di Consiglio dell’Unione Montana n. 12 del 19.09.2019, avente ad oggetto
“DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) AI SENSI DEL D. LGS.
118/2011 PER IL TRIENNIO 2020/2022. DETERMINAZIONI IN MERITO;
 Tenuto conto che l’Ente ritiene di dover presentare l’aggiornamento del succitato Documento
Unico di programmazione (D.U.P.) per gli anni 2020/2021/2022 al Consiglio dell’Unione
Montana per la sua approvazione, così come allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
 Vista la proposta di deliberazione in oggetto e il relativo documento, in quanto tale documento
ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale

Esprime parere favorevole

Il Revisore Unico
dott. Pier Luigi Passoni
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