
COMUNE DI ROVATO (BS)
Via Lamarmora n. 7 – 25038 Rovato

PARERE ESPRESSO DAL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 
SUL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP

Triennio 2022-2024

L'anno duemilaventuno, il giorno 21 del mese di luglio, il collegio dei revisori dei conti del Comune di Rovato nelle 
persone dei sig.ri

• Dott. Bongiolatti Matteo in qualità di presidente;
• Dott.ssa Bombaglio Elisabetta;
• Dott. Roccato Bruno;

ha esaminato il documento unico di programmazione DUP pervenuto in data 16 luglio 2021 ed oggetto di presentazione
nel prossimo Consiglio Comunale convocato per il giorno 29 luglio 2021

Premesso che:

- Gli articoli 151 e 170 del Tuel, così come modificati dal D.Lgs. n. 126/2014, hanno introdotto per gli enti 
locali l’obbligo di adozione del DUP, Documento Unico di Programmazione, che ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa nonché atto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 
previsione;

- il DUP deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;

- l’art. 174 del Tuel - Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati - prevede che lo schema di 
bilancio di previsione ed il DUP siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo 
consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno;

osservato che 

- la Giunta Comunale dell’Ente ha approvato con delibera n. 140 del 12 luglio 2021 il DUP 2022-2024;

- il DUP approvato dalla Giunta Comunale, suddiviso nelle due sezioni SEZIONE STRATEGICA (SeS) e 
SEZIONE OPERATIVA (SeO), è redatto in conformità ai principi contabili allegati al D.Lgs. n. 118 del 23-
06-2011 (Principio contabile applicato alla programmazione Allegato 4/1);

Considerato altresì che

Il collegio dei revisori ai sensi dell’art. 239 del Tuel nell’esprimere i pareri obbligatori di cui alla lettera b) del comma 1 
del citato art. 239 deve esprimere un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle 
previsioni di bilancio e dei programmi e progetti e che pertanto in assenza del bilancio di previsione 2022-2024 che 
accompagni il DUP, detta verifica non può essere effettuata;

TUTTO CIO’ CONSIDERATO 

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

a) per quanto di propria competenza esprime PARERE FAVOREVOLE sul rispetto del 
contenuto del DUP redatto in conformità ai principi contabili allegati al D. Lgs. n. 118 del 23-06-2011 
(Principio contabile applicato alla programmazione Allegato 4/1);

b) per quanto di propria competenza NON ESPRIME PARERE in merito alla congruità, 
coerenza e attendibilità contabile dei dati inseriti nel DUP;

non essendo ancora approvato dalla Giunta Comunale il bilancio di previsione per l’anno 2022-2024 e 
conseguentemente rinvia il proprio giudizio alla presentazione al Consiglio Comunale sia del bilancio di previsione 
2022-2024 che della nota di aggiornamento del DUP.



IL COLLEGIO DEI REVISORE DEI CONTI

Dott. Bongiolatti Matteo
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