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COMUNE DI BOTTICINO
PROVINCIA DI BRESCIA

Verbale n. 3 del 6 Marzo 2017
Del Revisore Contabile
PARERE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 1/3/2017, relativa all’approvazione della Nota di
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il Comune di Botticino per gli anni 20172018-2019;
Richiamato
il Verbale n. 26 del 09/12/2017 del Revisore Contabile nel quale la scrivente esprimeva parere favorevole
sulla coerenza del Documento unico di programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la
programmazione di settore;
Esaminata
La nota di aggiornamento al DUP così come trasmessa al revisore in data 02/03/2017;
Verificato
i)

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

ii)

La coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 10/06/2014, in quanto così come è stato predisposto
sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo;

iii)

La corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l’inclusione dei seguenti
organismi: Botticino Servizi Srl, Secoval Srl; Azienda speciale consortile per i servizi alla persona del
distretto n. 3; Consorzio produttori Marmo Botticino Classico; Consorzio Brescia Energia e Servizi;
Fondazione Casa di Riposo; Fondazione Scuola Materna Carini; Associazione Scuola delle Arti e
Formazione “Vantini”; GAL Golem Valle Trompia e Colline Prealpi Brescia- scrl, con la relativa
indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;

iv)

L’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza, attendibilità e
congruità con quanto indicato nella nota di aggiornamento al DUP e in particolare che:
1) Programma triennale dei lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 128 del d.lgs. 163/2006, è
stato redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto del ministero delle
infrastrutture e trasporti del 09/06/2005, adottato dall’organo esecutivo con delibera della Giunta
Comunale e pubblicato all’albo pretorio in data 9/12/2016;
2) Programmazione del fabbisogno del personale
Il piano del fabbisogno del personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e dall’art. 6
del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2017-2019, è stato oggetto di delibera della Giunta Comunale n. 9
del 8/2/2017;
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3) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa
Relativamente al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 16,
comma 4 del d.l. 98/2001 L. 11/2011 non è stata utilizzata la facoltà di adozione dello stesso;
4) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 della legge 133/2008) non è
stato oggetto di delibera della Giunta Comunale poiché per il triennio considerato dalla
programmazione non sono previste alienazioni di beni del patrimonio immobiliare.
Esprime parere favorevole
In merito alla attendibilità e congruità della nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di settore.
Botticino, lì 6 marzo 2017
IL REVISORE DEI CONTI
Valeri Dott.ssa Ilaria

Atto firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e
rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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