
 

COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 
PROVINCIA DI SALERNO 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
VERBALE n.03  del 18.03.2019 
 

OGGETTO: Parere sulle note di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021 (art. 170, 
comma 1, d.Lgs. n. 267/2000) 

 
Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 
2012, n. 174, il quale prevede al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli 
strumenti di programmazione economico-finanziaria; 
 

Premesso 
 

 che l’ente con atto di giunta municipale n. 78  del 31 luglio 2018 ha approvato il DUP 2019/2021; 
 che  con successivo atto di GM n. 18 del 12 marzo 2019 ha approvato le note di aggiornamento del 

DUP 2019/2021 e gli schemi del bilancio di previsione 2019/2021; 
 

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell’ente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 
44 del 26/03/2018; 
 
Viste: 

 la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015; 
 le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

(CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere dell’organo di revisione  
 Art. 170 del Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che al punto 6 recita” Gli enti locali con 

popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato 
previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 

 
Visti: 

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1 inerente la 

programmazione; 
 art. 170 del Dlgs 126/2014 

CONSIDERATO 
 
in ordine ai seguenti elementi: 
 
a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile all. 4/1; 
b) analisi delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato; 
c) giudizio di coerenza ed attendibilità contabile. 
 
Tutto ciò osservato 

ESPRIME 
 
PARERE FAVOREVOLE sulle note di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo 2019/2021 che diventa DUP definitivo. 
L’organo di revisione economico-finanziaria 

 
 

Dott. Giovanni Rosselli  


