
COMUNE DI CAMPI BISENZIO 

Città Metropolitana di Firenze 

COLLEGIO DEI REVISORI 

VERBALE  N. 10 DEL 24 LUGLIO 2019 

OGGETTO: “parere dell’Organo di Revisione sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020_2022” 

I sottoscritti, nella loro qualità di Revisori del Comune di Campi Bisenzio, 

VISTO 

- l’art. 170, c. 1 del d. lgs. 267/2000 che recita “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio 

il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”; 

- il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, dove è indicato che 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 deliberazione di Giunta Comunale n. 144 del 13.11.2018, con la quale è stata predisposta la nota di 

aggiornamento al DUP per gli anni 2019-2021; 

- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto “Documento Unico di Programmazione 

2020/2022” e la proposta di deliberazione di Consiglio di analogo contenuto, trasmesse dall’Ente in data 

odierna; 

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica, attestanti la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, 

nonché di regolarità contabile, espressi dal responsabile del IV settore, dott. Niccolò Nucci, in ordine alle 

citate  proposte di delibera di Giunta e  di Consiglio; 

VERIFICATO 

- il rispetto delle prescrizioni minime di cui al principio contabile 4/1 citato; 

- la sostanziale coerenza del DUP con le linee programmatiche di mandato, così come presentate nello stesso 

documento; 

- l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato 

nel DUP; 

Tutto quanto sopra esposto e rinnovando la raccomandazione ad una continua, fattiva opera di ampliamento 

e affinamento informativo del Dup quale effettivo, efficace ed efficiente strumento guida di programmazione 

dell’Ente, il Collegio 

NULLA OSTA 

in ordine alla coerenza del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 con le linee programmatiche 

di mandato e con la programmazione di settore. 

Campi Bisenzio, 24 luglio 2019 
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