
COMUNE DI VIGNOLA 

Verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 26 
del 29 Novembre 2019 

 
Oggi 29 Novembre 2019 alle ore 09,00 i sottoscritti Revisori, procedono all'analisi della 

documentazione trasmessa per posta elettronica in data 25/11/2019 relativa all’ “NOTA 

DI GGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - PERIODO 2020/2022 - 

ADOZIONE” 
 

Premesso che:  
- che con delibera di Giunta n. 85 del 29/07/2019 è stato approvato il Documento 

Unico di Programmazione per gli esercizi 2020/2022; 

- che il medesimo articolo 170 del TUEL  illustra che il DUP è "atto presupposto 

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione". 
Vista: 

- la delibera di Giunta n. 113 del 28/10/2019 con la quale è stato adottato, ai 

sensi dell’art. 21 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. ed ii. e con le 

modalità di cui al DM 14 del 16/01/2018, il Programma triennale dei lavori 

pubblici 2020-2022, il relativo elenco annuale 2020, il Programma biennale 

degli acquisti di beni e servizi 2020/2021, l'elenco degli interventi di importo 

inferiore a euro 100.000,00= e il piano delle alienazioni; 

 

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”;



 

Considerato che: 
- 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. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

 

all'approvazione del Documento Unico di Programmazione, così come completato ed 

integrato con la Nota di aggiornamento. 

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, la seduta si chiude alle ore 10,00 previa  

redazione, lettura e unanime approvazione del presente verbale. 

 

Il Collegio dei Revisori 
 

Dott. Sebastiano Resta (Presidente) 
 

Dott.ssa Annarita Succi (componente) 
 

Dott.ssa  Daniela Manicardi (componente) 
 

   

   


