CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara

VERBALE N. 17 DEL REVISORE DEI CONTI
L’anno 2018 (duemiladiciotto), alle ore 12,30 del giorno 23 del mese di luglio, presso il proprio
studio in Imola, via Cavour n. 37 il Revisore dei Conti nella persona della:
Dott.ssa Monica Marabini;
a tale incarico eletta dal Consiglio Comunale di Mesola, con deliberazione Consiliare n. 50 del
28/09/2016 a seguito di estrazione prefettizia.
La seduta è dedicata al seguente adempimento:
“Parere di congruità, coerenza e attendibilità contabile sulle previsioni, programmi e progetti
previsti nel DUP 2019 – 2021”
Il Revisore esamina in particolare il DUP che la Giunta Comunale intende approvare e sottoporre
successivamente al Consiglio Comunale per l’approvazione si sostanzia come previsto dalla
normativa in due sezioni:
- La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, 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. Il quadro strategico di
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione
regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione
Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento
e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che
possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;
-

La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli
obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la
programmazione operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che
pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi
fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili
di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza
con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio,
si fonda su valutazioni di natura economicopatrimoniale e copre un arco temporale pari a
quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio.

DATO ATTO, altresì, che il DUP nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato
redatto includendo:
1

CITTA’ DI MESOLA
Provincia di Ferrara

1.
2.
3.
4.
5.

il programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021;
il fabbisogno del personale 2019-2021;
il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
il programma biennale degli acquisti di beni e servizi.

RILEVATO infine che con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione
finanziaria 2019-2021, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione è fissata al 26
luglio 2018;
CONSIDERATO l’intento della Giunta Comunale di procedere all’adozione del DUP e di
presentare lo stesso al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione con la consapevolezza
che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile solo per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021;
VISTO il D.Lgs n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
RICHIAMATO il Regolamento di Contabilità;
VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati da parte del Responsabile del Servizio
Finanziario, Ragioniere Capo Tonino Tiengo del 18/07/2018;

ESPRIME
parere favorevole all’adozione da parte dalla Giunta Comunale del DUP e della proposta di
presentare lo stesso al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione.
Imola, 23/07/2018
IL REVISORE UNICO
(Dott.ssa Monica Marabini)
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