
COMUNE DI MADIGLIANO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 
ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 

PARERE IN MERITO ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO 

2021-2023 

           

La sottoscritta Mariagrazia Minelli, revisore unico del Comune di Madignano, nominata con delibera del 

Consiglio Comunale n.19 del 26 settembre 2020, procede al rilascio del parere relativamente a quanto in 

oggetto. 

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’ente sta procedendo all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 con contemporanea 

approvazione da parte del Consiglio della nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione;  

Visto:  

- l’art.170 del D. Lgs. 267/2000, definisce al comma 5 il Documento unico di programmazione atto 

presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;  

- il punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011, indica 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” 

- il punto 8.4.1 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D. Lgs. 118/2011 prevede per i Comuni 

con popolazione fino a 2000 abitanti la redazione di un Documento Unico di Programmazione 

semplificato;  

Verificata:  

- la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;  

- la coerenza interna del DUP con gli indirizzi di governo;  

- l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto 

indicato nel DUP 

 

Tenuto conto che in presenza dello schema di bilancio di previsione, oggetto di contestuale approvazione da 

parte del Consiglio Comunale, è possibile esprimere un giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni 

contenute nel DUP,  

Tutto ciò premesso e considerato 

Esprime 



 

parere FAVOREVOLE sulla coerenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di settore, nonché sulla sua 

congruità e attendibilità contabile. 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

Lì, 24 marzo 2021 

L’organo di revisione economico-finanziaria 

 Mariagrazia Minelli 

 


