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L’Organo di revisione del Comune di Borgo Valsugana per il triennio 01/07/2017 – 30/06/2020 

nominato con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 giugno 2017, 

 

 visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» 

(T.U.E.L.); 

 visti il d.lgs. 118/2011, così come rettificato ed integrato dal d.lgs. n. 126/2014 e la versione 

aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ministeriale 

ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali; 

 vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18 di recepimento del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ai sensi 

della quale gli enti locali della Provincia di Trento ed i loro organismi strumentali applicano le 

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, 

nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. 

La legge provinciale n. 18 del 2015 individua, inoltre, gli articoli del decreto legislativo 

267/2000 (T.U.E.L.) che si applicano agli enti locali in ambito provinciale; 

 visto l’art. 151, comma 1, del T.U.E.L. in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione 

al principio della programmazione ed, a tal fine, presentano il Documento unico di 

programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 

 visti gli articoli 170 e 174 del decreto legislativo 267/2000 i quali dispongono che: 

 entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, 

con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, unitamente agli allegati 

dell'Organo di revisione, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del 

Documento unico di programmazione; 

 il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione; 

 rilevato che la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 recante disposizioni di adeguamento 

dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al d.lgs. 118/2011 dispone che, a partire dal 

2017, per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento la Relazione previsionale e 

programmatica che veniva allegata al Bilancio annuale è sostituita dal Documento unico di 

programmazione secondo la disciplina, sopra richiamata, dettata dal principio contabile 4/1 in 

materia  di programmazione e dal d.lgs. 118/2011; 

 considerato che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di 

cui all'allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011 sancisce che gli enti locali adottano il Documento unico 

di programmazione quale strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli 

enti locali, documento che costituisce presupposto necessario per tutti gli altri documenti di 

programmazione e bilancio; 

 visto lo schema di Documento unico di programmazione 2020-2022, approvato dalla Giunta 

comunale con deliberazione n. 89 del 30 luglio 2019 e predisposto dal Servizio Finanziario 

sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali, in relazione alle linee 



Parere dell’Organo di Revisione sul Documento Unico di Programmazione 2020-2022  Pagina 3 di 3 

 

programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 

dall’Amministrazione comunale; 
 

 dato atto che lo schema di DUP per il triennio 2020-2022, in conformità a quanto stabilito dal 

principio contabile della programmazione di cui all’allegato 4/1 al d.lgs. 118/2011, è stato 

predisposto in modalità ordinaria, avendo il Comune di Borgo Valsugana una popolazione 

superiore a 5.000 abitanti; 

 vista la circolare del 29 settembre 2016 del Consorzio dei Comuni Trentini "Armonizzazione 

dei sistemi  contabili e degli schemi di bilancio degli EE.LL. (D.Lgs 118/2011 e ss.mm. ed i.): 

il Documento Unico di Programmazione"; 

 atteso che il parere dell'organo di revisione sul Documento unico di programmazione, 

conformemente a quanto avviene nelle amministrazioni locali che hanno già dato applicazione 

alle disposizioni in materia di armonizzazione contabile ed al principio contabile applicato 4/1, 

è riferito alla verifica in ordine alla completezza del documento stesso rispetto ai contenuti 

indicati nel principio ed alla coerenza con gli indirizzi strategici del programma di mandato e 

non anche alla congruità rispetto alle risorse finanziarie destinate; 

 vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 6 luglio 2018 che precisa l’iter di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione; 

esprime 

parere favorevole in ordine allo schema di Documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022, 

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 30 luglio 2019 dando atto che il 

suddetto schema di DUP è stato predisposto, in conformità a quanto stabilito dal principio della 

programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune 

di Borgo Valsugana popolazione superiore ai 5000 abitanti. 

Lo schema di DUP 2020-2022 dovrà essere sottoposto all’esame del Consiglio comunale per le 

conseguenti deliberazioni. 

 

Trento, 1 agosto 2019 

 

L'ORGANO DI REVISIONE 

Dott. Flavio Bertoldi 
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