
COPIA 

 

COMUNE DI MONTEU ROERO 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.32 
 

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023/2025 - 

DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000).           

 
L’anno duemilaventidue, addì ventuno, del mese di dicembre, alle ore 20:00 nella sala delle adunanze 

consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 

sessione STRAORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio 

Comunale. 

 

Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

SANDRI Michele Sindaco X       

FASANO Roberto Vice Sindaco X       

FERRERO Marco Consigliere       X 

BOETTI Giuseppe Consigliere X       

BORDONE Gianluca Consigliere X       

BURATTO Lorenzo Consigliere X       

MORETTI Oddino Consigliere X       

BRENTA Diego Natale Consigliere X       

BUSSO Mario Consigliere       X 

DEMICHELIS Claudia Consigliere X       

MORELLO Daniela - Consigliere Consigliere X       

  Totale Presenti: 9 

  Totale Assenti: 2 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott. CARAFA Vincenzo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 



N. 32/CC del 21/12/2022  

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2023/2025 - 

DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL 

D.LGS. N. 267/2000).           

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria 

gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione 

entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad 

un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee 

strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed 

applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono 

essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  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 

Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con 

riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non 

sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un 

periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento 

contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è 

adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 

gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica 

e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del 

mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 



4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6.  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. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità 

per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del 

Documento unico di programmazione. 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 in data 30/11/2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025 

(allegato A); 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione prot. 4552 del 21/12/2022, ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/20001; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti unanimi e palesi legalmente espressi; 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2023/2025 deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 68 del 30/11/2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 

bilanci. 

 
 

 

 



 

Successivamente , con separata, apposita votazione in forma palese, in presente atto viene dichiarato 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs.18/08/2000 n. 267. 

 

 

 

 

 

 



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:  

 

IL SINDACO 

F.TO: SANDRI MICHELE 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO: DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni 

consecutivi con decorrenza dal 23-gen-2023 al 06-feb-2023 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

 

 

Relata di pubblicazione N. 41 

Dal 23-gen-2023 al 06-feb-2023 

 

IL MESSO COMUNALE 

F.to: (BERTORELLO Marina) 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di 

questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi 

con decorrenza dal 23-gen-2023 al 06-feb-2023 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to: (SANDRI Michele) 

  

 

Copia della presente è stata comunicata: 

                ai Capigruppo Consiliari 

                ai Prefetti 

 

  

La presente deliberazione: 

X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 

267; 

[  ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione 

all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267; 

 

Monteu Roero, lì _________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.TO. DOTT. CARAFA VINCENZO 

 

________________________________________ 

E’ copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge. 

Monteu Roero, lì 23/01/2023 

IL FUNZIONARIO INCARICATO 

F.to: (BERTORELLO Marina) 
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COMUNE DI MONTEU ROERO 
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D.U.P. 
 

Documento Unico di Programmazione 
semplificato 
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(per enti con popolazione inferiore a 2.000 ab.) 
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C) Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in 
termini di cassa 
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1 – Modalità di gestione dei servizi pubblici locali 

 
 
Servizi gestiti in forma diretta 
 

Servizio 

ANAGRAFE - STATO CIVILE 

SERVIZIO TECNICO - LLPP 

SERVIZIO MANUTENTIVO 

SERVIZIO FINANZIARIO 

PROTEZIONE CIVILE 

EDILIZIA PRIVATA 

 
 
Servizi gestiti in forma associata 
 
Nessuno. 
 
Servizi affidati a organismi partecipati 
 

Servizio 

SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE 

SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RSU 

 
 
L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 
 
 
Enti strumentali controllati o partecipati 
 
Società partecipate 
 
EGEA SPA 
GAL LANGHE ROERO LEADER SCARL 
SOCIETA’ TRATTAMENTO RIFIUTI SRL 
SOCIETA’ INTERCOMUNALE SERVIZI IDRICI SRL 
ACQUEDOTTO LANGHE ED ALPI CUNEESI SPA 
ENTE TURISMO LANGHE MONFERRATO ROERO SCARL 
MERCATO ORTOFRUTTICOLO DEL ROERO SCARL 
 
 

2 – Sostenibilità economico finanziaria  

 
 
Situazione di cassa dell’Ente 
 

Fondo cassa al 31/12/2021 € 694423,36 
 
 
Andamento del Fondo cassa nel triennio precedente 
 

Fondo cassa al 31/12/2021 € 694423,36 
 

Fondo cassa al 31/12/2020 € 546502,11 
 

Fondo cassa al 31/12/2019 € 186392,09 
 
 

 
 
Utilizzo Anticipazione di cassa nel triennio precedente 
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Anno di riferimento ANTICIPAZIONE MEDIA Costo interessi passivi 

anno precedente 0,00  0,00 

anno precedente – 1 0,00 0,00 

anno precedente – 2 0,00 0,00 

 
 
 
Livello di indebitamento  
 
Incidenza interessi passivi impegnati/entrate accertate primi 3 titoli 

Anno di riferimento Interessi passivi 
impegnati(a) 

Entrate accertate tit.1-2-3- (b) Incidenza 
(a/b)% 

2021 33787,84 1075824,53 3,14 

2020 32876,88 931233,89 3,53 

2019 33302,43 923949,08 3,60 

 
 
 
Debiti fuori bilancio riconosciuti 
 

Anno di riferimento Importo debiti fuori 
bilancio riconosciuti 

(a) 

anno precedente 0,00 

anno precedente – 1 0,00 

anno precedente – 2 0,00 

 
 
 
 

3 – Gestione delle risorse umane 

 
 
Personale 
 
Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 
 

Categoria numero tempo indeterminato Altre tipologie 

Cat. C1 1 1  

Cat. B6 1 1  

Cat. B7 1 1  

Cat. D4 1 1  

TOTALE 4 4 0 

    

 
 
Andamento della spesa di personale nell’ultimo quadriennio 

Anno di riferimento Dipendenti Spesa di personale 
Incidenza % spesa 
personale/spesa 

corrente 

2021 4 188823,05 45,36 

2020 4 212433,54 23,99 

2019 3 207664,11 24,75 
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4 – Vincoli di finanza pubblica  

 
 
Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 
L’ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica nei precedenti esercizi e non sono mai pervenuti rilievi dalla 
Sezione Regionale di Controllo in merito al rispetto dei vincoli stessi. 
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D.U.P. SEMPLIFICATO 
 

PARTE SECONDA 
 
 
 
 

INDIRIZZI GENERALI RELATIVI  
ALLA PROGRAMMAZIONE  

PER IL PERIODO DI BILANCIO 
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Nel periodo di valenza del presente D.U.P.semplificato, in linea con il programma di mandato 
dell’Amministrazione1, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata sulla base dei seguenti 
indirizzi generali: 
 
 

A) ENTRATE 

 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 

 
Le politiche tributarie dovranno essere improntate ad evitare aumenti tributari. 
 
Le politiche tariffarie dovranno non subire variazioni in aumento. 
 
 
 
 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 

 
Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel corso del 
periodo di bilancio l’Amministrazione dovrà richiedere contributi alla regione ovvero ricorrere all’utilizzo 
dell’avanzo o all’accensione di prestiti.  
Inoltre, dovrà essere valutata la partecipazione a bandi per il reperimento di risorse in conto capitale. 
 
 
 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 

 
In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente ha diminuito progressivamente il 
suo indebitamento. Considerato il basso livello di indebitamento ed i bassi tassi di interesse attualmente 
vigenti, non è da escludere in via prioritaria, l’accensione di nuovi mutui per finanziare investimenti. 
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B) SPESE 

 
 

 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 

 
 
Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di mantenere alti i livelli di 
servizio all’utenza. 
 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 

 
E’ programmata l’assunzione di un operaio specializzato categoria B3 nel corso dell’esercizio 2023, la cui 
spesa prevista annuale ammonta ad euro 28.074,98, pienamente compatibile con il limite annuale per 
l’assunzione nell’anno 2023 ai sensi dm 17 marzo 2020, come di seguito rappresentato: 
 

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei 
comuni. 

Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020 
 

Abitanti 1636  Prima soglia Seconda soglia  Incremento massimo ipotetico spesa  

Anno Corrente 2022 28,60% 32,60% % € 

 33,00% 74.761,05 €  

Entrate correnti  FCDE 45.376,94 €  

Ultimo Rendiconto 1.077.750,05 € Media - FCDE 959.301,04 € 

Penultimo rendiconto 1.012.334,82 € Rapporto Spesa/Entrate  Incremento spesa - I FASCIA  

Terzultimo rendiconto 923.949,08 € 15,86% % € 

 49,12% 74.761,05 €  

Spesa del personale  Collocazione ente  

Ultimo rendiconto 152.189,58 € Prima fascia 

Anno 2018 226.548,65 €  

 

Margini assunzionali FCDE 

0,00 € 
 

 

Utilizzo massimo margini assunzionali  Incremento spesa  

0,00 € 74.761,05 € 

 
E’ altresì prevista l’assunzione nel corso dell’esercizio 2023 di un’unità di personale categoria C1 ai sensi 
dell’art. 90 del TUEL. 
Tale assunzione non rileva per il calcolo previsto dall’art. 33 del DL 34/1029 e del decreto 17 marzo 2020; 
l’ente non ha sostenuto nell’esercizio 2009 e nel triennio 2007/2009 spese per lavoro a tempo determinato; 
di conseguenza si avvale di quanto previsto dalla delibera 1/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei 
Conti. 
 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 

 
Non sono previsti acquisti di beni e servizi oggetto di programmazione biennale. 
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Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 
Sono previste le seguenti opere pubbliche nel triennio 2023/2025: 
 
ANNO 2023 
 

 L8100051004020220001 LAVORI DI ASFALTATURA STRADA IN LOCALITA' SANT'ANNA PER 
IMPORTO GARA € 8.196,72 

 L8100051004020220002 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN 
SICUREZZA DI STRADE COMUNALI PER IMPORTO GARA  € 55.316,42 

 L8100051004020220003 FONDO PROGETTAZIONE AREE INTERNE - PROGETTAZIONE 
RECUPERO FABBRICATO PER REALIZZAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI PER IMPORTO 
GARA € 23.966,44 

 L8100051004020220004 REALIZZAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI PER IMPORTO € 
250.000,00 

 L8100051004020220005 SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DI CANALE E RIO DI MONTALDO 
FRAZIONE TRE RIVI € 990.000,00 

 
ANNO 2024 
 
Non previste 
 
ANNO 2025 
 
Non previste 
 
 

Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi 

 
Non sono in corso programmi e progetti di investimento in corso di investimento oggetto di programmazione 
pluriennale passata. 
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C) RAGGIUNGIMENTO EQUILIBRI DELLA SITUAZIONE CORRENTE E GENERALI DEL BILANCIO 
E RELATIVI EQUILIBRI IN TERMINI DI CASSA 

 
In merito al rispetto degli equilibri di bilancio, l’Ente dovrà essere rigoroso nell’applicazione della normativa 
vigente; è auspicabile l’ottenimento di un avanzo di parte corrente in sede di bilancio previsionale da 
utilizzare per la spesa in conto capitale. 
 
 
Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a ricorrere il 
meno possibile all’anticipazione di tesoreria. 
 
 
 
 

D) GESTIONE DEL PATRIMONIO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE 
URBANISTICA E DEL TERRITORIO E PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI DEI 
BENI PATRIMONIALI 

 
In merito alla gestione del patrimonio ed alla programmazione urbanistica e del territorio l’Ente nel periodo di 
bilancio non prevede alienazioni di beni e adozioni di specifiche varianti al PRGC. 
 
 

E) OBIETTIVI DEL GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA (G.A.P.)   

 
Nel periodo di riferimento, relativamente al Gruppo Amministrazione Pubblica, vengono definiti i seguenti 
indirizzi e obiettivi relativi alla gestione dei servizi affidati. 
 
Enti strumentali partecipati  
Si da atto che i provvedimenti disciplinati dalla delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 30 dicembre 2021 
sono stati adottati alla data di redazione del presente Documento Unico di Programmazione.  
 
Società controllate 
NON ESISTONO SOCIETA’ CONTROLLATE 
 
 

F) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (art.2 comma 
594 Legge 244/2007)  

 
Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa non è stato redatto. 
 
 

G) ALTRI EVENTUALI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE  

 
Non sono stati adottati altri eventuali strumenti di programmazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



REVISORE UNICO
GOMUNE DI MONTEU ROERO
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PROGRAMMAZIONE 2023.2025

Vista la proposta di Giunta Comunale

Documento Unico di Programmazione

2024-2025;

n.68 del 30t11t2022, relativa all'approvazione del

per il Comune di Monteu Roero per gli anni 2023-

Tenuto conto che:

a) I'art.170 del D.Lgs. n.26712000, indica:

o al comma 1 "entro il 31 Iuglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni."

. al comma 5 "ll Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione";

b) che l'articolo 174 delD.Lgs. n.267t200 indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di

previsione finanziario e il Documento unico diprogrammazione sono predispostidall'organo

esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15

novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità";

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4t1 allegato al D.Lgs. 11812011, è indicato che

il"il DtJp costituisce, nel rispetto det principio di coordinamento e coerenza dei documenti

di bilancio, it presuppo.sfo necess ario di tutti gli altri documenti di programmazione".

La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 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, individuando Ie 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. Nel

primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono deflniti, per

ogni missione di bilancio, gli obiettivistrategicida perseguire entro Ia fine del mandato. Ogni
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anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere

opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e i contenuti della

programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al

reperimento e impiego delle risorse finanziarie e" alla sostenibilità economico - finanziaria.

Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) costituisce lo strumento a

supporto delprocesso di previsione definito sulla base degli indirizzigeneralie degliobiettivi

strategicifissati nella SeS del DUP. Essa contiene la programmazione operativa dell'ente,

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida

e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente. La.SeO

individua, per ogni singola missione, i programmi che I'ente intende realizzare per

conseguire gliobiettivistrategicidefiniti nella SeS. Per ogni programma, e pertutto il periodo

di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per

ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di competenza con

riferimento all'intero periodo considerato, che di cassa con riferimento a! primo esercizio,

della manovra di bilancio;

Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve

esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può

tradursi:

. in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione

rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

. in'una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono

un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della

predisposizione della successiva nota di aggiornamento;

Tenuto conto che, nella stessa rispostd, Arconet ritiene che il parere dell'organo di revisione,

reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell'ente, sia necessario sulla

deliberazione di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a

prescindere dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentemente a quanto awiene per il

documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale

presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee

strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in

Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa

questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP,
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l,elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte intégrative o modificative

che nelfrattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e ivaloridell'aggiornamento del

DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione;

considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza

dei documenti di birancio, ir presupposto necessario di tutti gri artri documenti di

programmazione.

L'Organo di revisione ha verificato:

a) la comp rerezza der documento in base ai contenuti previsti dar principio contabile 4/1

paragrafo 8;

b) che gli indirizzi strategici dell'ente sono stati individuati in coerenza con le linee

programmatiche di mandato;

c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione

degli indirizzie degliobiettividegli organismiche ne fanno parte;

d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l'ente intende realizzare sono coerenti con

gli obiettivi strategici;

e) l,adozione degli strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di

cui il legislatore prevede la redazione ed approvaziohe e la loro coerenza con quanto

indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

ll programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del D'Lgs' 18

aprile 2016, n.50 e regolato con,Decreto 16 gennaio 2018 n' 14 del Ministero delle

lnfrastrutture e dei Trasporti che ne definisce Ie procedure per la redazione e la

pubblicazione:

sono previste per l'anno 2023\e seguenti opere:

-LAVORI DI ASFALTATURA STRADA IN LOCALITA' SANT'ANNA PER IMPORTO GARA

€8.196,72

. LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZADI STRADE

COMUNALI PER IMPORTO GARA €55.316,42

.FoNDoPRoGETTAZIoNEAREEINTERNEPRoGETTAZIoNERECUPERo

FABBRICATO PER REALIZZAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI PER IMPORTO

GARA €23.966,44
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. REALIZZAZIONE CASA DELLE ASSOCIAZIONI PER IMPORTO 6250.000,OO

. SISTEMAZIONE IDRAULICA RIO DI CANALE E RIO DI MONTALDO FRMIONE TRE

Rtvt€ 990.000,00

Per le annualità 2024 e 2025 non sono previste opere.

2) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

non previsto

3) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi

Non sono previsti acquistidi beni e servizi.

4) Programmazione del fabbisogno del personale

La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, del

D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il periodo 2023-2025.

E' programmata l'assunzione di un operaio specializzato categoria 83 nel corso
dell'esercizio 2023,1a cui spesa prevista annuale ammonta ad euro 28.074,98, pienamente
compatibile con il limite annuale per l'assunzione nell'anno 2023 ai sensi dm 17 marzo 2020.
E' altresì prevista I'assunzione nel corso dell'esercizio 2023 di un'unità di personale
categoria C1 ai sensi dell'art. 90 delTUEL.
Tale assunzione non rileva per il calcolo previsto dall'art. 33 del DL 3411029 e del decreto
17 marzo 2020;
f'ente non ha sostenuto nell'esercizio 2009 e nel triennio 2007t2009 spese per lavoro a
tempo determinato; di conseguenza si awale di quanto previsto dalla delibera 1t2017 della
Sezione Autonomie della Corte dei Conti.

Tenuto conto

che lo schema di bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta, è possibile rilasciare

un parere esprimendo un motivato giudizio di congruità, coerenza e di attendibilità contabili

nelle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni contenute

nel DUP;

ll revisore raccomanda un tempestivo aggiornamento nel caso di variazione nel suo iter di

approvazione;
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f'art. 170 del D.Lgs. n.26712000 (T.U.E.L.);
il paragrafo 8 dell'AIlegato 4l1del D.Lgs. n.11812011;
il D.Lgs. n.267t2000 (T.U.E.L.);

- il D.Lgs. n. 11812011 e gli allegati principi.contabili;
- ilvigente Statuto dell'ente;
- ilvigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile contenuti nella proposta di deliberazione in

parola ex art. 49 del D.Lgs. n.26712000 (TUEL);

Esprime

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee

programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore.

Monteu Roero 2011212022

L'organo di revisione

Rag. Renzo Bonadeo
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