
 

 

COMUNE DI PIOLTELLO 
(Provincia di MILANO) 

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

 

Verbale n.    73 

Parere in merito all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

Definitivo 2021-2023. 

Il Collegio dei Revisori 

- Ricevuta in data 12 luglio 2021 la proposta di deliberazione consigliare tendente a modificare il 

DUP 2021-2023; 

- dato atto che il Documento Unico di Programmazione definitivo è già stato approvato con 

deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25 marzo 2021; 

- dato altresì atto che questo collegio ha espresso il proprio parere sul DUP 2021/2023 con verbale 

n. 60  dell’08/03/2021 

- tenuto conto che nella medesima seduta del Consiglio Comunale prevista per la discussione della 
modifica del DUP 2021/2023 è altresì prevista la delibera in merito alla Variazione di Assestamento 
generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio - Bilancio di previsione Finanziario 
2021-2023 ove vengono anche recepiti gli stanziamenti finanziari riflettenti i presenti aggiornamenti 
da apportare al DUP; 

- rilevato che la modifica/integrazione al DUP si concretizza in parte corrente e investimenti alla 
Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, nella sola Sezione Operativa – 
sottosezioni: Opere Pubbliche e Investimenti Programmati, Permessi a costruire; 

- tenuto conto dei pareri del Dirigente il Servizio Finanziario rilasciati ai sensi dell’art. 49 del TUEL; 

- visto l’art. 239, comma1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 

esprime 

parere favorevole 

alla modifica del Documento Unico di Programmazione 2021-2023. 

Il revisore dott.ssa Monica Cavenago ravvisa e fa notare l’irritualità procedurale del proposto atto 
consigliare atteso che, ai sensi dell’art. 170 del TUEL, deve essere propedeuticamente deliberata 
dalla Giunta Comunale la proposta al Consiglio Comunale dell’adozione dell’atto cui il presente 
parere si riferisce. 
 

19 Luglio 2021 

Dott. Giovanni Perego  firmato digitalmente  

Dott.ssa Monica Cavenago  firmato digitalmente  

Rag. Sabrina Vailati   firmato digitalmente  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate 


