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COMUNE DI POZZUOLO MARTESANA 
CITTÀ METROPOLITANA  DI MILANO 

 
 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
 
 

Parere n. 1/2019 sulla Proposta di delibera Consiglio Comunale “Approvazione 
Nota di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione 2019-2021(DUP)“ 

 
 

I sottoscritti Albertoni Franco, Molla Teresio, Davoli Lauro componenti del Collegio 
dei Revisori dell’Unione di Comuni Lombarda “Adda-Martesana” che a seguito 

dell’approvazione della Convenzione per  svolgimento in forma associata delle funzioni 

dell’organo di revisione economico-finanziaria da parte del Consiglio Comunale del Comune 

di POZZUOLO MARTESANA  e del Consiglio dell’Unione n 7 del  9-9-2016 sono chiamati a 

svolgere  i loro compiti anche riguardo ai  Comuni singoli Comuni costituenti l’Unione     

Visto il “Documento Unico di Programmazione 2019-2021”- predisposto dalla Giunta 

Comunale ed  approvato dal Consiglio Comunale in data 25-7-2018 con delibera n 17  in 

merito al quale il Collegio dei Revisori ha espresso il suo parere n. 9 del 20-9-2018. 

Vista la Delibera della Giunta Comunale n 10 del 14-2-2019  sottoposta all’approvazione 

del Consiglio Comunale di deliberazione avente per oggetto “Approvazione Nota di 

aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione 2019-2021(DUP)“  

ESAMINATO il suddetto documento di aggiornamento  

CONSIDERATO che non esiste una modulistica ufficiale per la redazione del D.U.P.; 

DATO ATTO che: 

– il provvedimento così come aggiornato  risulta correttamente redatto, nella sezione 

strategica e nella sezione operativa, e rispetta le vigenti norme di legge e di 

regolamento in materia di ordinamento degli enti locali e di armonizzazione contabile e 

di bilancio; 

 

- Il documento tiene conto di quanto esplicato nella FAQ n. 7/2015 di ARCONET e poi 

successivamente normato dal punto 4.2, lettera a), dell’Allegato 4/1 del D. Lgs. n. 

118/2011, laddove si stabilisce che, in sede di approvazione e presentazione del 
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D.U.P., occorre provvedere anche alla “verifica dello stato di attuazione dei programmi” 

di cui all’art. 147-ter, comma 2, del T.U.E.L.; 

– che sono state considerate nella sezione operativa del D.U.P. tutte le programmazioni 

settoriali per il triennio 2019/2021;  

VISTI gli allegati della proposta deliberativa;  

VERIFICATA la congruità contabile, la attendibilità contabile e la coerenza contabile del 

“Documento Unico di Programmazione 2019-2021”; 

VISTO il regolamento comunale di contabilità; 

VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.), con particolare riguardo all’art. 170; il D. Lgs. n. 

118/2011 e gli allegati principi contabili, con particolare riguardo all’Allegato 4/1 (Principio 

applicato della programmazione); lo Statuto comunale; i regolamenti comunali;  

E S P R I M E  P AR E R E  F AV O R E V O L E  

 

sulla proposta di “Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione DUP 

2019-20-21” approvato con deliberazione CC n 17 del 25-7-2018, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D. Lgs. n. 267/2000. 

   

 
 
Pozzuolo Martesana , 27 febbraio 2019 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 
 
Albertoni Franco  
 
 
Davoli Lauro   

   
    
 
Molla Teresio 
             

 


