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COMUNE DI MARZABOTTO

(Provincia di Bologna)

Verbale n. 19 del 25 Novembre 2019
Oggi 25 novembre 2019 il sottoscritto Paolo Villa, Revisore unico del Comune di Marzabotto,
estratto dalla Prefettura di Bologna e nominato con deliberazione del Consiglio Comunale, ha
predisposto il seguente parere per il Comune di Marzabotto, pur non richiesto dalla normativa
vigente ma ai fini della collaborazione con il Consiglio Comunale, relativamente alla proposta di
Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – 2020 - 2022, utilizzando il materiale trasmesso
dalla Responsabile del Settore Finanziario.

APPROVAZIONE PROPOSTA DI DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE –
2020 / 2022
Il Revisore unico prende in esame la deliberazione di Giunta Comunale n.182 del 18/10/2019
relativa all’approvazione della proposta di Documento Unico di Programmazione per il Comune
di Marzabotto - periodo 2020/2022.
L’Organo di revisione ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate con
deliberazione di Consiglio comunale n.57 del 25/09/2019, in quanto, così come è stato predisposto
sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;
c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP.
1) Programma triennale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs.163/2006, è
stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del Ministero delle
infrastrutture e trasporti del 09/06/2005.
2) Programmazione del fabbisogno del personale
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art.6
del d.lgs. 165/2001
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per il periodo 2020 - 2022 è stato oggetto di delibera della G.C. in data 03/09/2019, n.145,
dando atto del rispetto dei vincoli posti alla spesa di personale dall’art.1, comma 557, legge
296/2006.

3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è
allegato al DUP.
Il Revisore unico
tenuto conto
a) che mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di
attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup;
b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in concomitanza
con lo schema del bilancio di previsione;
esprime parere favorevole
sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato
e con la programmazione di settore indicata nelle premesse.

L’ORGANO DI REVISIONE
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