
 

 

Parere n.02/2022 

Piazzola sul Brenta, lì 2 febbraio 2022 

 

PARERE DEL REVISORE UNICO DEL  

COMUNE DI PIAZZOLA SUL BRENTA (PD) 

SU DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

 

“Documento Unico di Programmazione 2022-2024 – Approvazione nota di aggiornamento” 

 

 

La sottoscritta Dott.ssa Michela Marrone, Revisore Unico del Comune di Piazzola sul Brenta, 

nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 62 del 03/11/2021; 

 

− Analizzato il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 approvato dalla Giunta con Delibera 

n. 9 in data 31/01/2022 avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione 2022-2024: 

approvazione schema di nota di aggiornamento”; 

− Visto l’art. 239, comma 1, lett. B), D.Lgs. N. 267/00, che prevede che l’Organo di revisione rilasci il 

proprio parere sugli strumenti di programmazione economico-finanziaria; 

− Visti gli artt. 170 e 174 del Tuel; 

− Visto il Principio contabile applicato n. 4/1, punto n. 8 al D.Lgs. 118/2011; 

− Visto il principio applicato alla contabilità finanziari allegata 4/2 al D.Lgs. 118/2011; 

− Visto il Regolamento di contabilità dell’Ente; 

− Visti i Pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dal Responsabile dei Servizi 

Finanziari dell’Ente; 

− Verificata la documentazione predisposta dall’Ufficio a corredo di quanto contenuto nella 

deliberazione di cui trattasi; 

 

Tenuto conto 

 

• che il D.U.P. 2022/2024 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

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

• che il D.U.P. 2022/2024, individua gli indirizzi strategici ed operativi dell’Ente; 
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Verificato 

 

• che la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 

46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/00 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, 

gli indirizzi strategici dell’Ente; 

• che la Sezione operativa è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con 

riferimento all’intero periodo considerato, si fonda su valutazioni di natura economico-

patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione; 

• che lo schema di D.U.P. 2022/2024 approvato dalla Giunta contiene gli elementi minimi previsti 

dal Principio applicato della Programmazione (All. n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/11); 

• che la Sezione Operativa contiene il riferimento ai seguenti documenti di programmazione che 

l’Ente ha inserito nella nota di aggiornamento del DUP, tenendo conto della specifica normativa 

di riferimento: 

- il Piano triennale del fabbisogno di personale, previsto dall’art. 39, comma 1 della L. 449/1997 

e dall’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, approvato con deliberazione di G.C. n.  8 del 31.01.2022 sul 

quale l’organo di revisione ha espresso parere con verbale n.1 del 30.01.2022; 

- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali (art. 58, comma 1, della Legge 

n. 133/08) esercizio finanziario 2022, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 

69 del 30/11/2021;   

-  il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, della programmazione annuale 2022, 

nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023, 

di cui al Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, schema 

approvato con delibera di Giunta Comunale n. 169 del 29/12/2021;  

 

esprime parere favorevole 

 

all’approvazione del “Documento Unico di Programmazione 2022-2024 - nota di aggiornamento” 

dell’Ente Locale Territoriale Comune di Piazzola sul Brenta (PD, comprensivo del parere sui seguenti 

documenti di programmazione contenuti nella Sezione Operativa del DUP: il Piano delle alienazioni 

e valorizzazioni dei beni patrimoniali (art. 58, comma 1, della Legge n. 133/08) esercizio finanziario 

2022;  il Programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024, della programmazione annuale 2022, 

nonché del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi per il biennio 2022-2023. 

 

 

  Il Revisore Unico 

  Dott.ssa Michela Marrone 

 (firmato digitalmente) 
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