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Revisore dei Conti
Comune di Villar Focchiardo (TO)
PARERE N. 2 DEL REVISORE DEI CONTI SULLA DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE
La sottoscritta Barbara Blandino, nominata Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo
(TO) con deliberazione consigliare n. 21 del 30/11/2020
Richiamato l’art. 239, del d. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3 del decreto legge
10 ottobre 2012, n. 174, il quale prevede:
•

al comma 1, lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di
programmazione economico-finanziaria;

•

al comma 1-bis), che nei pareri venga “espresso un motivato giudizio di congruità, di
coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e
progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario
ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione
dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono
suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle
impostazioni. I pareri sono obbligatori”;

Esaminato il Documento Unico di Programmazione dell’ente e la relativa delibera di Giunta
Comunale;
Viste:
•

la FAQ n. 10 rilasciata da Arconet in data 7 ottobre 2015;

•

le indicazioni fornite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del Dup e parere
dell’organo di revisione

Visti:
•

il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ed in particolare il principio contabile all. 4/1
inerente alla programmazione;

•

lo Statuto Comunale;

•

il regolamento di comunale di contabilità;

Considerato in ordine ai seguenti elementi:
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a) completezza del documento e sua rispondenza ai contenuti previsti dal principio contabile
all.4/1;
b) rispetto delle condizioni esterne ed interne e coerenza con il quadro normativo sovraordinato
c) giudizio di coerenza ed attendibilità contabile con particolare riguardo ai vincoli di finanza
pubblica;

Tutto ciò osservato
Esprime parere favorevole

Torino, 22 aprile 2022

IL REVISORE DEI CONTI

(Barbara Blandino)

