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                   Spett.le 

                                                                                              COMUNE DI CANALE 

                                                                                                       Provincia di Cuneo 

Casale Monferrato, 22/01/2021 

Oggetto: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 – Nota di 

 aggiornamento 

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Canale: 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 08/07/2020, relativa all’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione per il Comune di Canale per gli anni 2021-2022-2023; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29/07/2020 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2021/2023 presentato dalla Giunta; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 184 del 02/12/2020, con la quale è stata disposta la 

presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2021/2023; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 185 del 02/12/2020, con la quale è stato approvato 

lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2021/2023; 

Tenuto conto che: 

a)  l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

-al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 

per l’approvazione del bilancio di previsione.”; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da 

questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di 

revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che il “il 

DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, 

il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica 

Comune di Canale
Numero 0000795
Data 25/01/2021



TIZIANO ALLERA 

DOTTORE COMMERCIALISTA 

VIA GUAZZO, 6 - CASALE MONFERRATO - AL 

Tel. 0142/76044 Fax 0142/71526 - e-mail t.allera@studio-tarditi.it 

C.F. LLRTZN64M16B885Q  

 

(SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 

obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di 

mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 

8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente 

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di 

previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Tenuto conto che l’art. 106 co. 3 bis del D.L. 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla 

L. 17 luglio 2020 n. 77 ha differito al 31 gennaio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio 

di previsione di cui all’art. 151 co. 1 del D.Lgs. n. 267/ 2000 sopra richiamato ed il Decreto del 

Ministero dell’Interno 13.01.2021 ha disposto ulteriore differimento al 31.03.2021; 

Preso atto che sono stati modificati ed integrati in particolare i seguenti programmi, i quali 

costituiscono parte integrante del DUP: 

a. programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016 e regolato con DM 16 gennaio 2018 n. 14  

b. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112; 

c. programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

regolato con DM n. 14/2018; 

d. programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 

n. 30 marzo 2001, n. 165; 

e. programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 

2020 ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007; 

 
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

in esame ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento 

sui controlli interni; 

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, con la presente 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

• sulla coerenza complessiva della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 con le linee programmatiche di mandato e con la 

programmazione di settore; 
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• sull’attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute. 
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