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COMUNE DI GARBAGNATE MILANESE  

(Provincia di Milano) 

PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI 

SULLA PROPOSTA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL 

TRIENNIO 2021-2023 – ART 170 DEL D.LGS N. 267/2000 
 

PARERE n.  12/2020 
 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 

costituito dal Dott. Fabio Montevecchio, Presidente, dal Dott. Vittorio Gianotti e dal Dott. Angelo Molon, 

componenti, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 29 ottobre 2018 

 

VISTA 

 
 

la proposta di deliberazione, da sottoporre al Consiglio Comunale, avente ad oggetto “Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il triennio 2021 – 2023  Art. 170 del D.lgs n. 267/2000”; 

   

ESAMINATA 
  

la documentazione prodotta e trasmessa dal Responsabile del Servizio Finanziario che consiste in: 
  

  deliberazione di Giunta Comunale n 77 del 16/09/2020  relativa all’approvazione del documento unico di 

programmazione (DUP) per il triennio 2021– 2023; 

   documento unico di programmazione per il triennio 2021 – 2023, approvato da parte della Giunta Comunale, 

 articolato nelle seguenti sezioni: 

  “sezione strategica” contenente l’analisi delle condizioni esterne e delle condizioni interne all’Ente; 

  “sezione operativa” che illustra la valutazione generale dei mezzi finanziari, la definizione degli 

obiettivi operativi e la programmazione del personale, delle opere pubbliche e della valorizzazione ed 

alienazione del patrimonio; 
 

   proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 2Documento unico di programmazione 

2021-2023 – art. 170 del D.Lgs n. 267/2000”; 

   parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

   

EFFETTUATE 
  

le verifiche ed i controlli previsti dall’art. 239, comma 1, lett. a) e b), n. 2, del D. Lgs. n. 267/2000; 
  

  

VERIFICATO CHE 
  

1.    lo strumento di programmazione risulta essere, relativamente alla struttura (sezione strategica e sezione 

operativa) ed alla forma, redatto correttamente ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011; 
  



 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. che sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa 
 

2.    la programmazione strategica inserita nel documento in oggetto risulta essere sostenibile in riferimento alle 

risorse finanziarie disponibili, essendo stati inseriti gli stanziamenti del bilancio pluriennale vigente per 

gli esercizi 2021 e 2022; 

  

3.       la programmazione strategica risulta essere coerente in riferimento ai dati previsionali sulle entrate e sulle 

spese del piano finanziario; 
  
  

CONSIDERATO CHE 
  

1.       il giudizio sull’attendibilità delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa viene rinviato 

alla predisposizione ed approvazione dello schema di bilancio di previsione 2021 - 2022; 
  

2.       non è possibile esprimere per le medesime ragioni sopra riportate un completo giudizio di coerenza tra le 

previsioni e le altre informazioni iscritte nel documento unico di programmazione in esame ed il 

documento contabile relativo al bilancio di previsione, che non è stato ancora predisposto ed approvato 

dalla Giunta Comunale; 
  

3.    il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso sulla proposta di deliberazione in oggetto parere 

favorevole; 
  
  

tutto ciò premesso e considerato, il Collegio dei Revisori 
  
  

ESPRIME 
  

PARERE FAVOREVOLE all’approvazione del documento unico di programmazione (DUP) per il triennio 

2021 - 2023, così come formulato per l’approvazione da parte della Giunta Comunale, riservandosi 

l’espressione dei giudizi sulla coerenza delle informazioni iscritte in tale documento nonché sull’attendibilità 

delle previsioni di entrata e di congruità delle previsioni di spesa solo successivamente alla predisposizione ed 

approvazione da parte della Giunta Comunale dello schema di bilancio di previsione 2021 – 2023. 

 

Si invita l’Ente a voler integrare la nota di aggiornamento al DUP 2021-2023 con la ricognizione dello stato 

di attuazione dei programmi 2020, come prescritto dal principio contabile applicato della programmazione 

(punto 4.2 lett. a). 

 

Garbagnate Milanese 24 settembre 2020 

 IL COLLEGIO DEI REVISORI  

 

- Dott. Fabio Montevecchio   - Presidente 

   

 

- Dott. Vittorio Gianotti  - Componente 

  

 

- Dott. Angelo Molon       - Componente  

  

 

 
  


