Tiziana Depaoli
Dottore Commercialista
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Spett.le
CONSORZIO dei COMUNI della
PROVINCIA di TRENTO
P.ZZA CENTA, N. 13
38122 TRENTO

Oggetto: parere sul Documento Unico di Programmazione 2021 - 2023

La sottoscritta, in qualità di revisore dei conti di Codesto Consorzio, nominata con delibera
n. 3 del 5 febbraio 2018, visti:
- il D.Lgs. 118/2011, così come rettificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 e la versione aggiornata
dei principi contabili generali ed applicati;
- lo schema di Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021-2023, approvato dal Consiglio
direttivo con deliberazione n. 7 del 3 febbraio 2021 (che ha sostituito la precedente deliberazione
n. 2 del 13 gennaio 2021) predisposto dal responsabile Finanziario sulla base delle informazioni
fornite ed in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori
consorziale;
PREMESSO
-

tiva degli Enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali
ed organizzative;

- che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
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-

267/2000 dispone:
a) al co.

entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento

unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al

b) al co. 4 che:

c) al successivo co. 5, che:

zione è predisposto nel rispetto di quanto

sce presupposto indispensab

- che il Documento unico di programmazione deve essere predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011
e successive modificazioni, tenendo conto della situazione socio-economica del proprio territorio
e degli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica;
RILEVATO
- che il Documento unico di programmazione 2021-2023 è predisposto dal Consorzio,
gli elementi previsti dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
(allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011);
- che lo schema di D.U.P. per il triennio 2021-2023, così come consentito dal punto 8.4 del principio
posto in
forma semplificata;
quanto avviene nelle amministrazioni locali che hanno già dato applicazione alle disposizioni in
materia di armonizzazione contabile ed al principio contabile applicato 4/1, è riferito alla verifica
in ordine alla completezza del documento stesso rispetto ai contenuti indicati nel principio ed alla
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coerenza con gli indirizzi strategici del programma di mandato e non anche alla congruità rispetto
alle risorse finanziarie destinate.

170, co. 1, del D.Lgs. 267/2000 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche sono tenute a
presentare annualmente il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno dovrà essere presentata la
nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione.
Il Revisore dei conti, dopo attenta analisi degli atti prodotti,
RITIENE
di poter esprimere parere favorevole in ordine allo schema di Documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2021-2023, dando atto che il suddetto schema di D.U.P. è stato predisposto, così come
consentito dal punto 8.4 del principio contabile della
118/2011, in forma semplificata.
Lo schema di D.U.P. 2021-2023 dovrà ess

a Generale per le

conseguenti deliberazioni.

Trento, lì 5 febbraio 2021
Il Revisore dei conti
Dott.ssa Tiziana Depaoli
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