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COMUNE DI PIERANICA       
PROVINCIA DI CREMONA 

VERBALE N. 3 DEL 14.09.2020 

Oggetto: Parere sul documento unico di programmazione (DUP Semplificato) 2021/2023. 

L’organo di revisione in merito all’oggetto visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, e l’art.1 del DM 

del 18.05.2018 che stabiliscono quanto segue: 

“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico        

programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Per il solo anno 2020 l’art. 107 comma 6 del  “decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta 

Ufficiale -Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70  del  17  marzo  2020),coordinato con la 

legge di conversione 24  aprile  2020,  n.  27  (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), 

recante: «Misure di potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno economico 

per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga 

dei termini  per  l'adozione  di decreti legislativi.» dispone che Il termine per la deliberazione del  

Documento  unico   di programmazione,  di  cui  all'articolo  170,  comma  1,  del  decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' differito al 30 settembre 2020; 

Da atto che Il documento di programmazione unico DUP Semplificato 2021/2023, predisposto 

secondo i criteri del principio contabile applicato alla programmazione: 

- Contiene tutti i dati richiesti al fine di illustrare le caratteristiche generali della popolazione, 

del territorio, dell’economia insediata e dei servizi dell’Ente; 

- Contiene l’analisi delle risorse finanziarie di cui l’Ente prevede di disporre e le dimostrazioni 

circa la congruità di tali previsioni; 

Contiene inoltre: 

- La descrizione delle missioni e dei Programmi che si intendono realizzare; 

- L’indicazione delle finalità che si intendono conseguire. 

Richiamato l’art. 239 del Tuel comma 1 lettera b1 “pareri in materia di strumenti di 

programmazione economica finanziaria”; 

esprime parere favorevole 

sul documento unico di programmazione (DUP Semplificato) 2021/2023 rinviando il proprio parere 

di giudizio di coerenza e attendibilita’ all’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023. 

f.to Il Revisore  

Andrea dott. Annoni  


