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COMUNE DI ANZI 

Provincia di Potenza 

 

IL REVISORE DEI CONTI 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27/03/2021 avente a oggetto 
“Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (DUP) – Approvazione. 
Provvedimenti.” ricevuta mediante PEC in data 07 aprile 2021, da presentare al 
Consiglio comunale per l’approvazione; 

Visto l’art. 239, del d.Lgs. n. 267/2000; 

Esaminata la deliberazione di Giunta Comunale e l’allegato Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2021/2023 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 170 e 174; 

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e in particolare il principio contabile 
all. 4/1 inerente la programmazione al punto 8 con particolarità ai punti 8.4 e 8.4.1; 

Considerato che l’Ente ha una popolazione inferiore ai 2.000 abitanti 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di Contabilità; 

Considerata la completezza del Documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal 
principio contabile all. 4/1; 

Considerata l’attendibilità delle entrate, la congruità delle spese correnti e di 
investimento ed i relativi equilibri, come riscontrato nel progetto di Bilancio di 
Previsione Finanziario 2021/2023 adottato dalla Giunta con deliberazione n 33 del 
27/03/2021 e oggetto di separato parere da parte di questo Organo di Revisione in 
funzione della sottoposizione al Consiglio Comunale per l’approvazione; 

Verificati i contenuti, la coerenza esterna con le norme di legge e la coerenza interna 
del DUP con le linee programmatiche di mandato. 

Verificata in particolare la coerenza interna del Documento Unico di Programmazione 
con la programmazione operativa e di settore, e pertanto il: 

Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all’art. 21 del D.Lgs. 
n. 50 del 18.04.2016, regolato con Decreto n. 14 del 16.01.2018 del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la 
pubblicazione, è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n 29 del 
27/03/2021 in corso di pubblicazione; 
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Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 

Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21 c. 6 D.Lgs. n. 50/2016 e 
regolato con Decreto 16.01.2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, è stato adottato con 
deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 27/03/2021; 

Piano triennale di razionalizzazione delle spese di funzionamento 

Il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2 c. 594 
L. n. 244/2007 è stato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 
27/03/2021; 

Programmazione del fabbisogno del personale 

La programmazione triennale del fabbisogno di personale, di cui all’art. 6 c. 4 D. Lgs. n. 
165 del 30.03.2001 per il periodo 2021-2023, è stato adottata con deliberazione di 
Giunta Comunale n 31 del 27/03/2021; il DUP contiene il riferimento al fabbisogno 
2021-2023 e ne riporta la programmazione; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

Sulla deliberazione, corredata del relativo allegato DUP, avente ad oggetto 
“Documento Unico di Programmazione 2021/2023 (DUP) – Approvazione. 
Provvedimenti.” e sugli atti di programmazione in esso contenuti. 

 

Anzi, 12/04/2021                                                                                Il Revisore  

                                                                                       dott. Daniele De Gennaro 

                                (firma digitale) 
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