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COMUNE DI NOCI 

Provincia di BARI 

COLLEGIO DEI REVISORI 

 

VERBALE N. 20 

L’anno duemilaventi il giorno 15 del mese di aprile, il Collegio dei Revisori è 

virtualmente presente presso la sede municipale del Comune di Noci (BA) per rilasciare 

il parere sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente a oggetto 

“Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022. (art. 170, comma 

1, d.Lgs. n. 267/2000). Approvazione”,  ricevuta mediante pec in data 07/04/2020. 

Il Collegio dei Revisori,  

Richiamato l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede: 

- al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti 

di programmazione economico-finanziaria; 

- al comma 1-bis), che nei pareri sia “espresso un motivato giudizio di congruità, di 

coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e 

progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario 

ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione 

dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono 

suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle 

impostazioni. I pareri sono obbligatori”; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 07/04/2020, relativa all’adozione 

del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, da presentare al 

Consiglio comunale per l’approvazione;  

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale e l’allegato Documento 

Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 170 e 174; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare il principio contabile 

all. 4/1 inerente la programmazione al punto 8; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità ; 

Considerando la completezza del Documento e sua rispondenza ai contenuti previsti 

dal principio contabile all. 4/1; 
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Considerando l’attendibilità delle entrate, la congruità delle spese correnti e di 

investimento ed i relativi equilibri, come riscontrato nel progetto di Bilancio di 

Previsione Finanziario 2020/2022 adottato dalla Giunta con deliberazione n.44 del 

07/04/2020 e oggetto di separato parere da parte di questo Organo di Revisione in 

funzione della sottoposizione al Consiglio Comunale per l’approvazione; 

Verificando i contenuti, la coerenza esterna con le norme di legge e la coerenza 

interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con 

deliberazione di Consiglio comunale n.40 del 07/08/2018; 

Verificando in particolare la coerenza interna del Documento Unico di 

Programmazione con la programmazione operativa e di settore, e pertanto il: 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016, regolato con Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 

pubblicazione, è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 

24/01/2020; 

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58 c. 1 del D.L. 

25.06.2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 06.08.2008 n. 133, è stato 

adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.42 del 31/03/2020;   

Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all’art. 6 c. 4 D. Lgs. n. 

165 del 30.03.2001 per il periodo 2020-2022 è stato adottata con deliberazione di 

Giunta Comunale n.39 del 31/03/2020; 

  

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla proposta di deliberazione, corredata del relativo allegato DUP, avente ad oggetto 

l’approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022.  

 

Lì, 15/04/2020.                                                        Il Collegio dei Revisori  

Rag.   SPINELLI CARMINE 

Dott. MAGISTRALE DOMENICO 

Dott. LONGO GIUSEPPE ANTONIO 


