
 
COMUNE DI PIOLTELLO 

Provincia di Milano 
 

PARERE N.13 SULL’APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025. 

 
 

Il Collegio dei revisori del Comune di Pioltello nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 103      
del 29/11/2021, 
 
RICEVUTO la proposta di deliberazione C.C. di approvazione del Documento unico di 
Programmazione (DUP) 2023/2025 e relativi allegati,  
 
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n.120 del 18/07/2022, relativa all’approvazione del 
Documento unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2023/2025; 
 
VISTO l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, 
recita: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine 
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il 
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale”; 
 
VISTO, altresì, l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: 
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 
 
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio: 
 
 il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali 
e organizzative; 

 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che 
costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO); 

 la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua 
in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un 
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro 
strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e 
tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in 
ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea; 

 la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere 
un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; 

 



RITENUTO che le motivazioni contenute nella proposta di deliberazione siano fondate e 
condivisibili; 
 
VISTO l’articolo 239 del Dlgs 267/2000; 
 
VISTI i pareri favorevoli rilasciati dal Responsabile del Settore Economico Finanziario sulla 
proposta di deliberazione, 
 
Tutto ciò premesso l’organo di revisione esprime 
 
 

PARERE FAVOREVOLE 
 

Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale concernente l’approvazione del Documento 
Unico di Programmazione (DUP 2023/2025) riservandosi poi di verificarne la coerenza con il 
bilancio di previsione 2023/2025 
 
 
Pioltello 19/07/2022 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori 
 
Dott. Stefano STRINGA 
Dott. Carlo FUMAGALLI 
Dott. Giorgio BETTI 
 
         
 
 


