
 

 

 

 

 

       Spett.le 

       Comune di San Rocco al Porto 

       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 proposta di deliberazione di 

Giunta Comunale avente ad oggetto: “Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione semplificato 2019-2021 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 

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 deliberazione di Giunta Comunale n. 85 del 19/07/2018 è stato deliberato il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale; 

 

vista la delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 26/07/2018 di approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2019-2021 presentato dalla Giunta; 

 

vista la delibera di Giunta Comunale n. 21 del 15/02/2019 di approvazione della Nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021; 

 

 

visti i seguenti documenti: 

 

 lo Statuto Comunale, 

 il vigente Regolamento Comunale di contabilità, 

 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” che ha 

introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 

di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati; 

 il Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, all’art. 9 che ha disposto integrazioni e modifiche al decreto 

legislativo n. 118 del 23/06/11, prevedendo l’introduzione del Principio applicato della 

programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, del 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011; 

 l’allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 che introduce il Principio applicato della programmazione, come “il 

processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 

piani per il governo del territorio, consente di organizzare , in una dimensione temporale predefinita, 

le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo 

economico e civile delle comunità di riferimento”; 

 la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015; 

 i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Gestione Risorse 

 

considerato che 

 

 il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 e la relativa nota di aggiornamento sono 

stati predisposti dalla Giunta Comunale secondo lo schema dettato dal Principio contabile applicato 

della programmazione (Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011); 



 il DUP 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; 

 

 lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP definitivo; 

 

 

ESPRIME 

 

parere favorevole alla Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021 

 

 

 

Il Revisore Unico 

Dott. Aldo Grasso 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

Carate Brianza, 7 Marzo 2019 


