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L’ORGANO DI REVISONE
Verbale n. 2 del 20/02/2021

PARERE

(DUP)

Premesso che l’organo di revisione ha ricevuto richiesta di parere al D.U.P.

VISTO
-

La determina del Direttore Generale n. 8 del 17/02/2021 avente ad oggetto “Adozione schema del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - Piano triennale delle attività 201-2023- Adozione
schema di Bilancio di previsione 2021-2023”

-

Lo schema di Documento Unico di Programmazione

CONSIDERATO

-

Che Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.

-

Che il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

-

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. Nella sezione strategica vengono definiti gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici. Nella
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sezione opertaiva vengono definiti gli obiettivi operativi triennali coerenti con il bilancio di
previsione. Il contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di
previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Per ogni programma, e per tutto il
periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I
programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base
sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte. La Sezione Operativa
infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio
VERIFICATO
-

che il documento proposto è completo nei contenuti previsti dal principio contabile 4/1 allegato al
Dlgs 118/2011;

-

che il DUP è coerente con le linee programmatiche e le scelte strategiche dello stesso

ESPRIME
Parere favorevole allo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023

L’ORGANO DI REVISONE
F.to
Attilio Di Paolo Presidente

Rosanna Marotta Componente

Gennaro De Lise Componente
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Il Collegio

