Città di Avezzano
(Provincia dell'Aquila)

Verbale n. 38 del 17 gennaio 2020
L’anno 2020 il giorno 17 del mese di gennaio, presso la sede Municipale del Comune di Avezzano (prov. di
L’Aquila), ubicata in Via Vidimari, 32 si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti, con la presenza dei
Signori:
- Dott. Gianluca Di Blasio, Presidente del Collegio
- Dott.ssa Lucia Riccardi, Componente
- Dott. Domenico Luccitti, Componente
Vista la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 157 del 19/12/2019
avente ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - ANNUALITÀ 2020/2022
(ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE”;
premesso che:
- l’Ente non ha provveduto all’approvazione del DUP 2020/2022 nei termini previsti di legge si rende
necessario esprimere adesso il relativo parere;
- il suddetto documento è stato redatto in attuazione delle disposizioni normative vigenti per l’approvazione
del bilancio, del DUP, delle Tariffe e delle aliquote valide per il 2020/2022 e le novità della legge di bilancio
2020 verranno recepite con apposita variazione di bilancio;
visto:
- il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 contenente altresì tutti i dati economici, finanziari e
patrimoniali aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 118/2011;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet - Armonizzazione
Contabile Enti Territoriali, in particolare il principio contabile applicato 4/1;
- lo statuto ed il regolamento vigente dell’Ente;
considerato che:
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- il D.U.P. nella sua generale funzione costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
- la Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs.
118/2011 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza
pubblica, gli indirizzi di ordinaria e obbligatoria amministrazione, garantendo la continuità dei servizi ormai
consolidati con gli anni;
- la Sezione operativa (SeO), prevista al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs.
118/2011, contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale
che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
L’Organo di revisione visto che:
- il DUP presentato è caratterizzato da un’identificazione del suo contenuto minimo, identificazione contenuta
all'interno del principio contabile sulla programmazione;
- il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione n. 4/1,
allegato al D.Lgs. 118/2011;
- l’Ente ha approvato con delibera del Commissario Straordinario con i poteri di Giunta Comunale n. 158 del
19/12/2019 lo schema del bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- il fabbisogno del personale è stato aggiornato per il triennio 2020-2022;
- la programmazione triennale dei lavori pubblici 2020/2022 è stata aggiornata;
VISTO il parere tecnico e contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49,
comma 1, del D.Lgs. 267/2000,
VISTO l'art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
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Il Collegio
ESPRIME
parere FAVOREVOLE sulla coerenza, congruità ed attendibilità del Documento Unico di Programmazione
2020/2022 con il principio contabile sulla programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011) come meglio
specificato nella relazione al bilancio di previsione 2020/2022.

Dott. Gianluca Di Blasio, Presidente del Collegio
Dott.ssa Lucia Riccardi, Componente
Dott. Domenico Luccitti, Componente

