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COMUNE DI CASALETTO SPARTANO 

Provincia di Salerno 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI 

VERBALE n. 7 del 21/05/2020 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLE NOTE DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO di 

PROGRAMMAZIONE (art. 170, comma 1, d.Lgs. n. 267/2000). 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

L’anno 2020, il giorno 20 del mese di maggio, il sottoscritto Dott. Nunzio Concilio, revisore unico del comune 

di Casaletto Spartano, ha esaminato la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto 

approvazione nota di aggiornamento al DUP 2020-2022, ricevuta in data 19 maggio 2020. 

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. 80 del 30 luglio 2019 ha approvato il DUP 2020-2022; 

- Che con successivi atti di giunta municipale n. 45 e n. 46 del 15 maggio 2020 ha approvato le note 

di aggiornamento del DUP 2020/2022 e gli schemi di bilancio di previsione 2020/2022; 

Esaminato il Documento di Programmazione dell’ente approvato con delibera di Giunta Comunale n. 

Viste: 

- La FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015; 

- Le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale de i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in 

ordine al Procedimento di approvazione del DUP  e al parere dell’organo di revisione; 

- L’art. 170 del D. Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014 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 n. 267 del 18 agosto 2000; 

- Il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, ed in particolare il principio contabile all. 4/1 

inerente la programmazione; 

- L’art. 170 del decreto legislativo 126/2014; 

 



  

2 
Dott. Nunzio Concilio 
Dottore Commercialista e Revisore Legale 
Via Posidonia 54 Pontecagnano Faiano (SA) 

 

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 DUP per il periodo 2020/2022 che diventa quindi 

DUP definitivo. 

 

                                                                                                                        Il REVISORE dei CONTI 

                                                                                                                                                             Dr. Nunzio Concilio 

 

 


