
COMUNE DI S. BIAGIO DI CALLALTA 
Provincia di Treviso 

 
 
 
 

VERBALE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL 07 dicembre 2017 (n° 58) 
 
 
Oggetto: Nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 
2018-2020; parere del Revisore dei conti. 
 
 
Il giorno 07 dicembre 2017 il sottoscritto dott. Gino Smanio, Revisore Unico dei Conti dell’Ente 
in rubrica, esaminata la Delibera della Giunta comunale n° 210/17 relativa all’approvazione 
dello schema di Bilancio di Previsione 2018-2020 e alla Delibera n° 209/17 relativa 
all’approvazione dell’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-
2020 nella seduta del 15.11.2017: 
 

VISTA 
 
- la documentazione pervenuta da parte dell’Amministrazione di codesto Ente del Documento 

Unico di Programmazione (D.U.P.) per il 2018-2020 composto di due sezioni come previsto 
dall’art. 170 del T.U.E.L. n° 267/2000: 
1. la Sezione Strategica (SeS) in cui sono sviluppate le linee programmatiche di mandato 

amministrativo (2013-2018)di cui all’art. 46 comma 3 del D.Lgs. n° 267 del 18.8.2000; 
2. la Sezione Operativa (SeO) che ha un orizzonte temporale del triennio del Bilancio di 

previsione (2018-2020) e contiene in buona sostanza la programmazione operativa 
dell’Ente; 

- i pareri preventivi di regolarità tecnica e contabile favorevoli espressi dal Responsabile del 
Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49 e 153 del D. Lgs. 267/2000; 
 

CONSIDERATO 
 

- che il D.Lgs. n° 118 del 23.06.2011 integrato dal DLgs n° 126 del 10.08.14 al fine di 
rendere coerente l’ordinamento contabile degli Enti locali alle nuove regole della contabilità 
armonizzata prevede, tra gli strumenti di programmazione dell’Ente, il Documento Unico di 
Programmazione (D.U.P.); 

- che il D.U.P. 2018-2020 è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato 4/1 al D.Lgs. 
n° 118/2011; 

- che il D.U.P. è caratterizzato da una identificazione del suo contenuto all’interno del 
principio contabile sulla programmazione; 
 

tutto ciò considerato pertanto, 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
 
Al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020 aggiornato come predisposto 
dall’Amministrazione di codesto Ente. 
 
Montagnana, 07.12.2017 
 
 
IL REVISORE UNICO DEI CONTI                            dott. Gino Smanio 

                                           


