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COMUNE DI PARABITA 

PROVINCIA DI LECCE 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

 
 

Verbale n. 65 

 

Data 21/12/2022 

 

OGGETTO: Parere sulla approvazione della Nota di Aggiornamento al D.U.P. 2023-

2025 

 

L’anno duemilaventidue, il giorno 21 del mese di dicembre presso il proprio studio in Casarano la 

Dr.ssa Ivana Solidoro, nella sua qualità di Revisore Unico dei Conti del Comune di Parabita, 

nominata con delibera di C.C. n. 105 del 30.12.2021, al fine di esprimere il proprio parere in merito 

alla proposta di approvazione della nota di aggiornamento al D.U.P. per gli anni 2023-2025 esamina 

la deliberazione di Consiglio Comunale n. 125 del 19/12/2022, acquisita presso l’Ufficio dei Servizi 

finanziari, dal Sig. Antonio Nicoletti, in data 20/12/2022 (con richiesta di parere formalizzato in 

data odierna a mezzo posta elettronica certificata), ed avente ad oggetto: “Approvazione della 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 

(art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). 

Premesso che 

- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'ente. 

- il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. 

- il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

- il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 

bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 223 del 22/09/2022 è stato deliberato il Documento 

Unico di Programmazione 2023-2025 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000) sul quale la 

sottoscritta ha espresso il previsto parere obbligatorio;; 

- con successiva deliberazione n. 104 del 16/12/2022 lo stesso DUP è stato approvato dal Consiglio 

Comunale, nel rispetto dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 285 del 16.12.2022 è stato approvato lo schema della 

Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2023/2025, ai fini della 

presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi del succitato art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 

267/2000, poiché si è reso necessario procedere all’aggiornamento dello stesso Documento alla luce 

delle diverse osservazioni e variazioni intervenute, già inserite nella programmazione di Bilancio 

dell’Ente; 

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 286 del 16/12/2022 è stato approvato lo schema del 

bilancio di previsione finanziario per il periodo 2023-2025; 

 

 

 

 

 

C
om

une di P
arabita - C

od. A
m

m
. c_g325 - P

rot. n. 0026903 del 22/12/2022 09:50 - A
R

R
IV

O



2 

 

 

 

Visti 

 

✓ il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011 e in 

particolare il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali 

il Documento unico di programmazione (DUP); 

✓ Il D.U.P. 2023-2025 già approvato e la nota di aggiornamento da approvare e le delibere in 

esso richiamate; 

✓ gli artt. 151 e 170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ l’art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000; 

✓ la FAQ n. 10 pubblicata da ARCONET in data 07/10/2015 

✓ il D.Lgs. n. 118/2011; 

✓ lo Statuto Comunale; 

✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità, risalente al 2009; 

✓ il parere di regolarità tecnica e contabile favorevole del Responsabile dell’Area Finanziaria 

dott. Mirko Vitali del 19/12/2022; 

 

Considerato che 

 

Si rende necessario procedere all’aggiornamento del Documento unico di programmazione per il 

triennio 2023-2025 al fine di tener conto: 

a) degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto; 

b) dell’aggiornamento del Piano triennale delle OO.PP.; 

c) dell’aggiornamento intervenuto nell’assetto strutturale e organizzativo del Comune e della 

nuova programmazione del fabbisogno del personale; 

d) delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema di Bilancio 2023-2025; 

 

Verificato  

 

a) la completezza e la conformità documentale della Nota di aggiornamento al DUP e la      

rispondenza con il principio contabile 4/1 al D.lgs. n. 118/2011; 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate   

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 05/06/2019; 

c) la coerenza esterna del DUP con riferimento al quadro normativo europeo, nazionale e regionale 

nonché del contesto locale; 

d) i contenuti minimi della parte seconda (piano triennale del fabbisogno di personale, il piano 

triennale delle opere pubbliche, il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni, il piano biennale 

di forniture e servizi e altro); 

e) che i dati economici e finanziari sono aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di 

bilancio 2023-2025; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

In merito allo schema della Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2023-

2025 di cui alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 125 del 19/12/2022.  

Da segnalare, però, che non è stato accolto il suggerimento del Revisore di cui al parere n. 49 del 

19/09/2022. Ossia, considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di 

attuazione dei programmi, si era raccomandato, contestualmente alla presentazione della nota di 

aggiornamento del DUP, di presentare al Consiglio Comunale anche lo stato di attuazione dei 

programmi non solo nel formato di trend storico, ma con maggiore dettaglio in riferimento alle 

linee programmatiche di mandato. 
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Infine, si sollecita, ancora una volta, l’adozione e predisposizione: 

-  di un nuovo Regolamento comunale che tenga conto di tutte le novità legislative intervenute negli 

ultimi anni nella contabilità degli Enti Locali e che disciplini i casi di inammissibilità e di 

improcedibilità per le deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non sono coerenti con le previsioni 

e i contenuti programmatici del DUP dell’Ente. 

 

Letto, approvato e sottoscritto, si trasmette a mezzo Pec in data odierna all’Ente.  

 

Il Revisore Unico dei Conti 

(Dr.ssa Ivana Solidoro) 
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