
 
 

 

COMUNE DI PORTO TORRES 
Provincia di SASSARI 

 

 

Collegio dei Revisori dei Conti 
Verbale n. 8 

 

 

 
Spett.  

Comune di Porto Torres  

Alla cortese attenzione  

del Presidente del Consiglio comunale  

del Sindaco  

del Segretario Generale  

del Dirigente dei Servizi Finanziari 

 

 

******* 

 
In data 04.05.2020 si è riunito, in modalità telematica, il Collegio dei Revisori dei Conti costituito 

nelle persone di:  

dott. Giuseppe Carlo Sanna – presidente,  

dott. Giovanni Pinna Parpaglia – componente,  

dott.ssa Giuseppina Sanna – componente 

per rendere il proprio parere in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale 

avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020 e Sezione 

operativa 2020/2022 – Aggiornamento n° 2” 

 Visto il bilancio di previsione 2020-2022 approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 77 del 23.12.2019; 



 Vista la deliberazione di Giunta Comunale del 18 luglio 2019 n° 117 con la quale è stato 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020 e 

Sezione operativa 2020/2022; 

 Vista la deliberazione del 6 agosto 2019 n° 42 con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 2020 e 

Sezione operativa 2020/2022; 

 Vista la deliberazione del 23 dicembre 2019 n. 76 con la quale il Consiglio Comunale ha 

approvato l'aggiornamento n. 1 del Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione 

strategica 2020 e Sezione operativa 2020/2022; 

 Accertato che, medio tempore, sono stati approvati i seguenti atti: 

 “Relazione sulla Performance anno 2018. Approvazione e presa d’atto della validazione da parte del 

Nucleo di Valutazione” con deliberazione di Giunta Comunale n. 178 del 22 novembre 

2019  

 “Programma triennale delle assunzioni di personale 2020/2022 e programma annuale 2020. 

Approvazione” con deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 26 febbraio 2020, sulla 

quale questo Collegio ha già espresso proprio parere favorevole 

 “Adozione schema programma triennale lavori pubblici 2020 – 2022 ed elenco annuale 2020” con 

deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 3 aprile 2020. 

 Tenuto conto che: 

a) l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 

per l’approvazione del bilancio di previsione.”; 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo 

presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell’organo di revisione entro il 

15 novembre di ogni anno”; 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato 

che il “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”. La Sezione 

strategica (SeS), prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di 

riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che 



caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti 

al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (SeO) 

contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale 

sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione per la predisposizione 

della manovra di bilancio; 

 Rilevato che Arconet nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve 

esaminare e discutere il DUP presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può 

tradursi: 

 in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

 in una richiesta d’integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un 

atto d’indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della 

predisposizione della successiva nota di aggiornamento. 

 Osservato che, nella stessa risposta, Arconet ritiene che il parere dell’organo di revisione, 

(reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’Ente), sia necessario sulla delibera 

di Giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere dal tipo di 

deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione. 

 Esaminati il Programma Triennale delle opere pubbliche 2020/2022 e l’elenco annuale 

2020, come da ultimo approvati; 

 Ricordato che sulla nuova Programmazione del Personale i Revisori hanno già espresso 

parere prima dell’approvazione da parte della Giunta; 

 Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e 

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

 Ritenuto che, al fine di rispondere pienamente ai principi di cui sopra, il DUP debba essere 

modificato ed integrato per tener conto delle modifiche intervenute nei singoli atti di 

programmazione e, dunque, mantenere la coerenza interna ed esterna dell’intero sistema di 

programmazione dell’Ente; 

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) che il DUP ricalca, formalmente, i contenuti previsti dal principio contabile 4/1, 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche del Consiglio. 

  



Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio 

Esprime parere favorevole 

sulla Nota di aggiornamento n. 2 al Documento Unico di Programmazione (DUP) – Sezione strategica 

2020 e Sezione operativa 2020/2022. 

IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott. Giuseppe Carlo Sanna Dott. Giovanni Pinna Parpaglia Dott.ssa Giuseppina Sanna 
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