Provincia di Savona
***

Collegio dei Revisori dei Conti
nominato con delibera del consiglio provinciale n° 70/2018 per il triennio 2018/2021

PARERE SULLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
D.U.P. 2021-2023
I sottoscritti Marzio Gaio, Giovanni Cerutti e Maria Grazia Troisi quali componenti del Collegio dei
Revisori dell’Ente per il triennio 2018/2021
VISTI:
• il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
• il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, ed in particolare il principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al predetto decreto;
RILEVATO che:
• la Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.1 del sopracitato principio contabile applicato
4/1, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali
di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie
funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;
• la Sezione operativa (SeO), di cui al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1, contiene
la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale
che pluriennale e supporta il processo di previsione per la predisposizione della manovra di
bilancio;
CONSIDERATO che, come indicato nel principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. n.118/2011: “Il DUP costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione.”;
ESAMINATO il D.U.P. per il triennio 2021-2023 predisposto dalla Provincia di Savona, approvato
con decreto del Presidente, comprensivo della programmazione dei lavori pubblici, del programma
delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, della programmazione del fabbisogno di personale,
del programma biennale degli acquisti di beni e di servizi e del programma di affidamento degli
incarichi individuali di collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione;
VERIFICATA la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile
4/1;
ESPRIMONO

PARERE FAVOREVOLE
Savona, 02/03/2021
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Marzio Gaio
______________
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_______________
Maria Grazia Troisi
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