
COMUNE DI ARNESANO 

Provincia di Lecce 

REVISORE UNICO DEI CONTI 

 

Verbale n. 20-2022 del 09/06/2022 

 

Oggetto: Parere dell’organo di Revisione sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 

06/06/2022 avente ad oggetto: “Documento Unico di programmazione (DUP) – Periodo 2022-2024 – 

Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)”. 

 

L’anno duemila ventidue, il giorno nove del mese di giugno, presso il proprio studio in Copertino, il sottoscritto 

Dott. Daniele Pancosta, Revisore dei Conti del Comune di Arnesano,  

premesso che 

- in data 09/06/2022, tramite posta elettronica certificata protocollo n. 0005508, ha ricevuto richiesta di parere sulla 

proposta di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto, comprensiva dei relativi allegati; 

- con messaggi di posta ordinaria del 07/06/2022 e del 08/06/2022 l’Ufficio servizi Finanziari dell’Ente aveva già 

inviato allo scrivente altra documentazione utile per le verifiche del Revisore; 

- in data 09/06/2022 ha ricevuto, tramite posta ordinaria, ulteriore documentazione richiesta dal Revisore all’Ufficio 

Servizi finanziari ai fini del rilascio del parere; 

provvede all’esame della proposta di deliberazione in oggetto, e  

 Richiamato l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000; 

  Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 81 del 08/06/2022, relativa all’adozione del Documento Unico 

di Programmazione per il triennio 2022/2024, da presentare al Consiglio comunale per l’approvazione; 

  Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in oggetto, il Documento Unico di 

Programmazione per il triennio 2022/2024 (allegato A) e gli allegati B, C, D ed E; 

 Visti i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 09/06/2022 ex art. 49 del D.Lgs. n. 

267/2000; 

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

 Visto lo Statuto Comunale; 

 Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 

 Considerata la completezza del Documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile; 

 Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare il principio contabile allegato 4/1 inerente alla 

programmazione al punto 8; 

 Verificati 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. 34 del 

22/12/2020; 

 Considerata 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 2022/2024, adottato dalla Giunta con 

deliberazione n. 83 del 08/06/2022 e oggetto di separato parere da parte di questo Organo di Revisione in funzione 

della sottoposizione al Consiglio Comunale per l’approvazione; 
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 Verificata in particolare la coerenza interna del Documento Unico di Programmazione con la programmazione 

operativa e di settore, e quindi con: 

o Programma Triennale Lavori Pubblici adottato con deliberazione di Giunta Comunale 08 del 09/02/2022; 

o Programma biennale degli acquisti di beni e servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 08 

del 09/02/2022; 

o  Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 26 

del 23/03/2022; 

 Programmazione Triennale del fabbisogno del personale 2022-24 che l’Ente ha adottato con deliberazione 

di Giunta Comunale n. 78 del 08/06/2022; 

 Rilevato che nella sezione “Riconoscimento Debiti Fuori Bilancio” del DUP 2022/2024 è stato indicato un 

debito fuori bilancio per importo da riconoscere di 3.642,00 euro;  

esprime 

- parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, invitando l’ente a porre in essere tutti gli adempimenti 

amministrativi e contabili necessari per la tempestiva copertura del suddetto debito fuori bilancio. 

Copertino, 09/06/2022 

                              Il Revisore Unico  

                               Daniele Pancosta 

                                                   (firma digitale)   

C
om

une di A
rnesano - C

od. A
m

m
. c_a425 - P

rot. n. 0005514 del 09/06/2022 12:53 - A
R

R
IV

O


		2022-06-09T12:31:32+0200
	PANCOSTA DANIELE
	Sono l'autore di questo documento




