
UNIONE PEDEMONTANA PARMENSE 

Provincia di Parma 

Verbale n. 145 del 13/12/2017 

Oggi 13/12/2017 i sottoscritti componenti del Collegio dei Revisori dell’Unione 

Pedemontana Parmense e dei Comuni di: 

 Collecchio 

 Felino 

 Montechiarugolo 

 Sala Baganza 

 Traversetolo 

Estratti dalla Prefettura di Parma in data 4.2.2015 e nominati con delibera del Consiglio 

dell’Unione n. 2 del 24.2.2015 nelle persone dei sottoscritti signori: 

 Paolo Villa – Presidente 

 Mauro Pironi – componente 

A seguito delle dimissioni di un componente è stata effettuata nuova estrazione dalla 

Prefettura di Parma in data 8.3.2016 e nominata con delibera del Consiglio dell’Unione n. 7 

del 31.3.2016 : 

 Licia Monari – componente 

Hanno predisposto il seguente parere per l’Unione Pedemontana Parmense relativamente 

alla proposta di delibera che segue, utilizzando il materiale trasmesso dall’Ente al 

Collegio: 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018/2020- 

DUP DEFINITIVO 

 



Considerato che con deliberazione di Consiglio n.26 del 24/07/2017 è stato approvato il 

DUP 2018/2020 e che per tale deliberazione il Collegio ha espresso parere n. 72 del 

19/07/2017; 

Il Collegio prende in esame la deliberazione della Giunta dell’Unione n. 82 del 28.11.2017, 

con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2018-2020- Dup definitivo;  

L’Organo di revisione ha verificato: 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1. 

b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato in quanto, così 

come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il piano 

generale di sviluppo; 

c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza 

con quanto indicato nel DUP e in particolare che: 

1) Programma triennale lavori pubblici 

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici 2018/2020 è inserito nel DUP 

definitivo 2018/2020; 

2) Programmazione del fabbisogno del personale 

Il piano del fabbisogno di personale previsto dall’art. 39, comma 1 della legge 449/1997 e 

dall’art.6 del d.lgs. 165/2001 da ultimo è stato approvato con delibera di Giunta del 

06/11/2017;  

3) Il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari non viene approvato in 

quanto non vi sono immobili da alienare; 

 

Esprime parere favorevole 



sulla coerenza della nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

(DUP definitivo) con le linee programmatiche di mandato e con la programmazione di 

settore indicata nelle premesse, 

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

 

 

 

 


