COMUNE DI MONTORIO NEI FRENTANI
(Provincia di Campobasso)

Al Sig. Sindaco
Al Segretario Comunale
Al Responsabile del Servizio Amministrativo - Contabile
Parere del Revisore dei Conti
Verbale n. 03/21 del 19/03/2021

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20212023

L ' Or gan o di R ev i sio n e
Dr. Carlo DE SOCIO

Verbale n. 03/21 del 19/03/2021
******
OGGETTO: Parere dell’Organo di Revisione SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 20212023.
L'anno 2021, il giorno 19 del mese di marzo, il dott. C a r l o D E S O C I O , nominato Revisore dei Conti unico del
Comune di MONTORIO NEI FRENTANI (CB) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 21/11/2020,

ricevuta la deliberazione n. 15 del 08/03/2021 di Giunta Municipale, avente ad oggetto "Approvazione
del documento unico di programmazione (DUP) 2021/2023 da sottoporre al Consiglio Comunale.
Aggiornamento";
- viste le disposizioni del D.Lgs. 118/2011 relative alla nuova contabilità armonizzata degli Enti locali,
ed in particolare l’allegato 4/1, punto 8, relativo al Documento Unico di Programmazione (DUP);
- visti gli artt. 151, 170 e 174 del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal D.Lgs. 126/2014;
- richiamato l’art. 239 del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174;
- vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 15 del 08/03/2021, esaminati i documenti inviati alla
sua attenzione relativi all’approvazione del DUP 2021-2023 da sottoporre al vaglio del Consiglio
Comunale;
- visti i pareri di cui all’art. 49 D.Lgs. 267/2000 TUEL, del Responsabile del Servizio AmministrativoContabile dell’Ente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
VERIFICATA
- la completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
- la coerenza dei programmi e progetti esplicitati nella sezione strategica del DUP;
- l’attendibilità contabile;
CONSIDERATO
a) la valutazione dei mezzi finanziari a disposizione;
b) il fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzare e l’impatto sulla spesa corrente;
c) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica;
d) il mantenimento degli equilibri finanziari con un indebitamento, esclusivamente di funzionamento,
che appare del tutto sotto controllo e una gestione di cassa che non denota criticità;
ESPRIME
parere favorevole sulla congruità, coerenza e attendibilità contabile del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023.
L’Organo di Revisione
dott. Carlo DE SOCIO
DOCUMENTO ORIGINALE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL’ART. 24 DEL D. LGS. N. 82 DEL 07/03/2005

