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Comune di SANT’AGNELLO
 



L’anno 2017, il giorno 30 del mese di marzo alle ore 10,00 presso la sede municipale, è presente il Revisore 

Unico dei Conti del Comune di Sant’Agnello nella persona del dott. Carmine Cocchiarella, nominato con 

delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 10/06/2016 

 

Alla riunione è anche presente:  

- il Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sant’Agnello, Funzionario Responsabile della 

IV unità, Dott. Mariano Aversa;  

 

L’Ordine del Giorno della seduta prevede:  

• NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019. ESPRESSIONE 

DEL PARERE 

 

In data 16/03/2017 il Responsabile del servizio finanziario ha trasmesso al Revisore unico dei Conti la 

documentazione necessaria all’esame dell’argomento in oggetto. 

 

Il Revisore unico dei Conti 

 

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; 

 

- 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, per competenza e cassa e, si fonda su 

valutazioni di natura economico-patrimoniale e individua per ogni singola missione, i programmi che l’ente 

intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella Sezione Strategica. 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 82 del 29/07/2016 con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP 2017-2019); 

 



DATO ATTO CHE: 

- il Principio applicato della programmazione, già richiamato, ha previsto che entro il 15 novembre di ogni 

anno, la Giunta Comunale presenti al Consiglio Comunale la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione; 

 

- La legge di bilancio 2017 (Legge n.232 del 11/12/2016) al comma 455 ha rinviato il termine di 

approvazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2017, al 

31/12/2016; 

 

- la legge di bilancio 2017, approvata in via definitiva il 07/12/2016, all’art. 1, comma 454, ha previsto il 

differimento del termine di approvazione del bilancio alla data del 28 febbraio 2017;  

 

- il decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304, all’art. e comma 11 ha 

ulteriormente differito tale temine al 31 marzo 2017;  

 

CONSIDERATO che il termine del 31 dicembre 2016 stabilito dalla legge 232/2016 deve intendersi 

meramente ordinatorio, ed essendo bilancio e DUP strumenti di programmazione che devono essere 

necessariamente allineati, si è reso opportuno differire l’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 

al momento in cui il quadro contabile fosse puntualmente definito; 

 

VISTO che tale tesi è prevista dalla FAQ n. 10 di Arconet che ammette espressamente che i due documenti 

possano essere licenziati anche nella stessa seduta consiliare, rispettando solo l'ordine logico di priorità che 

impone che il DUP preceda il bilancio;  

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 10/03/2017 di approvazione della nota di 

aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2018-2019; 

 

DATO ATTO CHE 

- la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2018-2019 è stata 

predisposta dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato della 

programmazione (Allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011); 

 

- la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 contiene gli elementi programmatici previsti con riferimento 

al triennio 2017/2019; 

 

- per quanto attiene ai dati contabili, i valori inseriti nella nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 sono 

coerenti con la proposta di Bilancio di Previsione 2017-2018-2019; 

 

- la nota di aggiornamento al DUP è comprensiva dei seguenti atti programmatori: 

� Il Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2018-2019 (delibera G.C. n. 115 del 18/10/2016), 

� il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2017-2018-2019 (delibera G.C. n. 33 del 

06/02/2017); 

� la deliberazione relativa alla programmazione triennale del fabbisogno del Personale (delibera G.C. 

n.43 del 10/03/2017); 

 

- il Comune di Sant’Agnello, ai soli fini conoscitivi, ha provveduto a predisporre il programma biennale 

2017-2018 degli appalti di beni e servizi di importo non inferiore ad €.40.000,00 

 

Esprime 

 

parere favorevole alla nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2017-2018-

2019. 

 



Alle ore 11.30 non essendoci null’altro da esaminare il Revisore dei Conti dichiara chiusa la seduta di cui al 

presente verbale. 

 

Letto, confermato, sottoscritto.  

  

Il presente verbale, redatto e sottoscritto in quadruplice copia, viene trasmesso al protocollo comunale che, 

dopo la prescritta protocollazione e apposizione dei visti di presa visione del Sindaco e del Segretario 

Comunale, ne curerà l’inoltro: 

Al Segretario Comunale; 

Al Responsabile del Servizio Finanziario. 

 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

...................................................... 

Per presa visione: 

 

Il Sindaco ....................................... 

 

Il Segretario Comunale ................................................. 


