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COMUNE DI AULLA (MS)
Oggetto: Parere ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000, come modificato dall’art. 3 del D.L. 174/2012:
Proposta di modifica del Programma triennale dei lavori pubblici 2017/2019 ed elenco annuale 2017.
Parere su correlata variazione DUP 2017/2019.
Il sottoscritto Massimo Minghi, Revisore dei Conti del Comune di Aulla (MS), premesso che in data 11
agosto 2017 ha ricevuto una bozza di delibera di Consiglio Comunale con la quale viene proposto:
Modifica del piano triennale delle opere pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale 2017, come da
allegato “A” alla bozza di delibera, consistente nella modifica del “Quadro delle risorse disponibili –
Scheda 1” – con l’inserimento dell’importo di € 100.000 tra le “altre entrate-Avanzo di
amministrazione” per il finanziamento del progetto di “Ripristino asfaltature in varie strade
comunali 2° stralcio” (progetto già previsto nel piano delle opere, ma con altra modalità di
finanziamento);
Aggiornamento del D.U.P. 2017/2019, conseguente alla modifica di cui sopra.
Esaminati gli atti prodotti il sottoscritto osserva:
1. Per quanto riguarda il proposto aggiornamento del DUP
al punto 8 del principio contabile applicato allegato al D.Lgs. 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,
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 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”;
il DUP 2017/2019 è stato approvato con deliberazione del Commissario straordinario (con i poteri
del C.C.) n. 1 del 31 gennaio 2017;
che la proposta modifica concerne la previsione finanziaria dello stanziamento 2017 nella parte
“Analisi delle risorse-tit. 4° -entrate in conto capitale”, mentre, poiché l’obiettivo è già presente
(Missione 10), nulla muta nella parte “analisi della spesa- tit. II spese in conto capitale” della
Sezione Operativa del DUP;
che l’organo di revisione è tenuto a esprimere un parere di coerenza, congruità e attendibilità
contabile del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato e con
la programmazione di settore;

2. per quanto riguarda la variazione di bilancio di previsione 2017/2019, questa è inserita nella
variazione, in approvazione nella stessa seduta di Consiglio, avente ad oggetto “applicazione
dell’avanzo di amministrazione accertato sulla base del rendiconto 2016 al Bilancio di previsione
2017-2019 e contestuale variazione…”.
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Per tutto quanto sopra premesso e osservato, il sottoscritto:
Preso atto che dal prospetto di verifica del rispetto dei vincoli di finanza pubblica (allegato alla
bozza di delibera di variazione di bilancio) risultano rispettate le norme sul “pareggio di bilancio”;
Preso atto dei pareri positivi di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Responsabile
del servizio finanziario e dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs
267/2000;
Preso atto del rispetto del pareggio di Bilancio previsionale;
esprime parere favorevole all’adozione dell’atto in rassegna.
Livorno, 16 agosto 2017
Il Revisore dei Conti
Massimo Minghi
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