
COMUNE DI TUORO SUL TRASIMENO 
 

REVISORE DEI CONTI 
VERBALE  N.25 DEL 20/08/2018 

 
OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2019/2021 
 
 
il sottoscritto Revisore dei Conti Dott.ssa Fabiana Pantanella procede ad analizzare la 
deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30/07/2018 relativa all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione per il Comune di Tuoro sul Trasimeno  per gli anni 
2019-2021. 
 
In premessa si specifica quanto segue; 
- Il D.L. Enti Locali 24 giugno 2016 n.113 ha riscritto l’art. 174 comma 1 TUEL, che 

attualmente recita: “1.  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 secondo quanto stabilito dal 

regolamento di contabilità”.  

- Mancando lo schema di bilancio di previsione 2019/2021, e come precisato dalla 

Commissione Revisione Enti Pubblici del Consiglio Nazionale dei Dottori 

Commercialisti ed Esperti Contabili, non è possibile esprimere un giudizio di 

attendibilità e congruità contabile delle previsioni contenute nel D.U.P.; tale parere 

potrà essere quindi fornito sulla nota di aggiornamento del D.U.P. da presentare in 

concomitanza con lo schema del bilancio di previsione. 

 

 

Tutto quanto premesso: 
 

- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 30/07/2018 relativa all’approvazione 
del Documento Unico di Programmazione per il Comune di Tuoro sul Trasimeno per gli 
anni 2019-2021; 

- Visto l’art.170 del TUEL d.lgs. 267/2000; 
- Visto il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011; 
- Visto il contenuto del DUP 2019/2021 allegato alla D.G.C., e considerato che il DUP 

costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

- Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 
- Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai competenti 

Responsabili 
 
 
 



 
 
 
 
Il sottoscritto Revisore esprime il seguente parere:  
 
 
nulla osta all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2019/2021, 
specificando che il parere verrà riconsiderato in occasione dell’aggiornamento del DUP e 
di parere sul bilancio di previsione 2019/2021, verificando in quella sede l’attendibilità 
contabile, congruità e coerenza esterna del documento. 
 
 
 

 
Il Revisore dei Conti   

 
Dott.ssa Fabiana Pantanella 

 

 


