Comune di Sandrigo
Revisore unico

Verbale n. 37 del 10 dicembre 2020
PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA
NOTA DI VARIAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022 E DEI
SUOI ALLEGATI
La sottoscritta dott.ssa Silvia Scavazzon, in qualità di Revisore Unico del Comune di Sandrigo
• Vista la Nota di aggiornamento al DUP ed i relativi allegati;
• Visto che la medesima contiene l’aggiornamento, sulla base delle risultanze del Bilancio di
Previsione 2021-2023, degli allegati su A) e sub B) alla Deliberazione della Giunta Comunale
n. 111 del 22/10/2020 avente ad oggetto l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di
personale 2021-2023;
• Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 126 del 10/12/2020, con la quale è stato
approvato lo schema della Nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;
• Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: “Approvazione
Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022;
• Ritenuto che la presentazione del Documento Unico di Programmazione al Consiglio deve
intendersi come la comunicazione delle linee strategiche (per il periodo 2021/2023) ed
operative (per il periodo 2021-2023) coerenti e confluenti nel bilancio di previsione;
• Ritenuto che lo strumento di programmazione rappresenti in maniera congrua ed
attendibile la situazione contabile dell’ente in ragione agli attuali strumenti di
programmazione adottati;
• Considerato in ogni caso che la Nota di Variazione al DUP deve necessariamente essere
adeguata agli strumenti di programmazione settoriali una volta che gli stessi vengono
adottati;
• Visto l’art. 239, comma 1, lett.b), del D.L.gs. 18 agosto 2000 n.267;
Esprime
Ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), del D.L.gs. 18 agosto 2000 n. 267 parere favorevole di
attendibilità e congruità con riferimento all’adozione della proposta di deliberazione alla nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e dei relativi allegati che ne
formano parte integrante, nonché dell’aggiornamento, sulla base delle risultanze del Bilancio di
Previsione 2021-2023, degli allegati su A) e sub B) alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 111
del 22/10/2020 avente ad oggetto l’approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale
2021-2023.
Noventa Padovana, il 10 dicembre 2020
Il Revisore Unico
Dott.ssa Scavazzon Silvia
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