Spett.le
Comune di San Rocco
P.zza della Vittoria 3
26865 San Rocco al Porto (LO)

Oggetto:
parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs n. 267/00 sulla NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2020-2022 APPROVAZIONE SCHEMA.
Il sottoscritto dott. Aldo Grasso, in qualità di Revisore unico del Comune di San Rocco al Porto, nominato
con deliberazione di C.C. n. 24 del 26/05/2018;
Vista
la proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente ad oggetto “NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020-2022
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE SCHEMA”.
visti i seguenti documenti:
 lo Statuto Comunale;
 il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 26 del 03/03/2020 con cui è stata approvato la Nota di
Aggiornamento al DUP periodo 2020-2022;
 lo schema della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato per il
periodo 2020/2022, allegato alla deliberazione sopra richiamata;
 il D.Lgs. 267/2000,
 il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”;
 il Decreto 18/05/2018 del Ministero delle economie e delle finanze recante le norme sulla
semplificazione del Documento unico di programmazione;
considerato che




il DUP 2020 – 2022 é lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali
e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
il Comune di San Rocco al Porto, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, redige il DUP
in forma semplificata come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

tenuto conto della necessità di procedere ad approvare lo schema di nota di aggiornamento al DUP
2020/2022 per tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto nonché della predisposizione
del bilancio di previsione 2020-2022;
Ricevuti
i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse

ESPRIME
parere favorevole allo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
Semplificato ( DUP ) per il periodo 2020/2022.
Il Revisore Unico
Dott. Aldo Grasso
(firmato digitalmente)
Carate Brianza, 11 marzo 2020

