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Verbale n. 6/2021 

*** 

ORGANO DI REVISIONE 

*** 

Il giorno 10 marzo 2021 alle ore 9 presso il proprio studio in Monza, Via Dante 14, il Revisore, dott. Guido 

Ferraro, in ordine alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: ”APPROVAZIO-

NE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023. ART. 170 

D.LGS. N. 267/2000.”, dà atto dell’istruttoria effettuata funzionale all’emissione del parere richiesto. 

Il Revisore, 

- visti gli articoli 170, 174 e 239 del d.lgs. 267/2000; 

- visto il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, ed in particolare il 

punto 8.4 così come modificato dal DM del MEF del 18 maggio 2018, che disciplina il contenuto e la 

struttura del DUP semplificato;  

- considerato che il Comune di Provaglio Val Sabbia intende approvare il DUP 2021/2023 nella sua 

forma semplificata come previsto per i Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti; 

- vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 02.03.2021, avente ad oggetto: ” APPROVAZIO-

NE NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023. 

ART. 170 D.LGS. N. 267/2000.”; 

- visto lo schema di DUP semplificato della Nota di Aggiornamento allegata alla delibera in argomen-

to; 

- visto lo schema di Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati approvato alla Giunta Comuna-

le con Delibera n. 22 del 02.03.2021; 

- visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del TUEL, 

- considerato il parere favorevole espresso dal sottoscritto sul DUP 2021-2023 con verbale n.19 del 7 

ottobre 2020,  

esperita l’istruttoria di rito finalizzata alla verifica: 

a) della coerenza interna della Nota di Aggiornamento del DUP 2021-2023 con le linee programmati-

che di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio comunale n. 25 del 

20.06.2017; 



  

COMUNE DI PROVAGLIO VAL SABBIA 
Provincia di Brescia 

 

 

 

 

b) della completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1, 

c) della congruità ed attendibilità contabile del documento, 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza della Nota di Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione con le linee pro-

grammatiche di mandato e con la programmazione di settore, sulla completezza e conformità allo schema 

semplificato previsto dalla Legge e sulla congruità ed attendibilità contabile del documento. 

Alle ore 10,15 il presente verbale viene chiuso e successivamente sottoscritto digitalmente dal Revisore. 

Monza, 10 marzo 2021 

                                                                                                           IL REVISORE 

                                                                                                                                    Dott. Guido Ferraro   
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