
COMUNE DI CHIAVARI

COLLEGIO DEI REVISORI DI CHIAVARI

VERBALE N° 113 DEL 9  DICEMBRE 2020

VERBALE RELATIVO AL PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SUL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  2021/2023

L'anno 2020 il giorno 9 del mese di dicembre si è riunito il Collegio dei
Revisori del Comune di Chiavari nominato dal Consiglio Comunale con
propria deliberazione n.37 del 27 luglio 2018 e composto dal Dott. Diego
MAGGIO Presidente, Dott. Giuseppe SANGUINETI e Rag. Giovanni
PASSALACQUA membri.

Il Presidente, riscontrata la presenza dell'intero Collegio, dichiara la seduta
validamente costituita ed atta a deliberare.        

                               Il COLLEGIO DEI REVISORI

Tenuto conto che:

a)  l’art.170 del D.Lgs.n.267/2000, indica:

- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”;

b) il successivo articolo 174, indica:
- al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il
Documento Unico di Programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo
e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla
relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 
- al comma 1-bis), che nei pareri venga “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”.

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs.n.118/2011,
è indicato che “il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento
e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri
documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al
punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con
gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano
il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa
(SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento
un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di
previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;

Viste le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione
del DUP e parere dell’organo di revisione.
 
Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

L’Organo di revisione ha verificato:

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio
contabile 4/1.

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato,
presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale così come
è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il
piano generale di sviluppo;

c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica;



d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro
coerenza con quanto indicato nel DUP, i suoi allegati ed in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici per gli anni 2021/2023
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art.128
del D.Lgs.n.163/2006, assunto con la delibera di Giunta Comunale n.172 del
5.11.2020, si riferisce alla programmazione contenuta nel DUP 2021-2023,
ed è stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al
decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, e
aggiornato con la programmazione all'anno 2023;

2) Programmazione del fabbisogno del personale per gli anni 2021/2023
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge
449/1997 e dall’art.6 del D.Lgs.n.165/2001 per il periodo 2021-2023, è stato
oggetto di delibera della Giunta Comunale n.187 del 26.11.2020 e aggiornato
con la programmazione all’anno 2023;

3) Piano biennale degli acquisti di beni e servizi  per gli anni 2021/2022
Il piano biennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui
all’art.16, comma 4 del D.Lgs.n.98/2011 è stato oggetto di delibera della
Giunta Comunale n.185 del 26.11.2020; 

4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per gli anni
2021/2023
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della
legge 133/2008) è inserito all’interno della Sezione Operativa del DUP ed è
stato assunto con delibera di Giunta Comunale n.193 del 26.11.2020;

5) Le Linee Programmatiche di Mandato
In base a quanto prescritto dall’Art.46 comma 3 del TUEL, con atto di
Consiglio n.27 del 17 Luglio 2017 sono state approvate le linee
programmatiche del Programma di mandato per il periodo 2017 – 2022;
tali linee programmatiche, che attendono ai vari ambiti di intervento dell’Ente,
sono state denominate:



1)   Protezione del Territorio
2) Protezione delle Persone
3) Bilancio e partecipazione
4) Rifiuti
5) Sanità – Sociale
6) Commercio  - Artigianato
7) Cultura
8) Lavori Pubblici
9) Turismo
10) Scuola
11) Sport
12) Piano di Insieme dalla Foce dell’Entella fino al Gruppo del Sale 
13) Porto turistico
14) Area Preli Torriglia 
15) Litorale
 

ESPRIME

parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione
con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore
indicata nelle premesse.

Il Collegio dei Revisori

Dott. Diego Maggio                Presidente  f.to digitalmente

Dott. Giuseppe Sanguineti    Membro      f.to digitalmente

Rag. Giovanni Passalacqua Membro      f.to digitalmente


