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COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE 
Provincia di Milano 

 
 
Collegio dei Revisori dei Conti  
Parere n. 12 del 17 luglio 2019  

 
 
 

Oggetto: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022. 
 
 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con deliberazione di C.C. n. 6 del 15 febbraio 2019, 
 
Presa in esame la richiesta pervenuta l’11 luglio u.s.; 
 
Preso in esame il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022, predisposto dal Servizio 
Finanziario dell’Ente, documento redatto ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 
(TUEL); 
 
Preso atto della approvazione di detto documento da parte della Giunta Comunale, con delibera n. 
195 dell’11 luglio 2019, e che il DUP sarà sottoposto al Consiglio Comunale, che verrà convocato 
per il 24 luglio p.v.; 
 
Dato atto che il DUP 2020/2022 è stato predisposto sulla base delle indicazioni ricevute dai diversi 
Responsabili dei Servizi, e che in particolare contiene previsioni in ordine a: 

- Obiettivi operativi distinti per missione e programma 
- Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
Decreto MIT n. 14 del 16/01/2018) 
- Programma biennale di forniture e servizi (art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e Decreto MIT n. 14 
del 16/01/2018) 
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1) del D.L. 112/2008) 
- Piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio e 
dei 
beni immobili ad uso abitativo o di servizio (art. 2, comma 594 della Legge n.244/2007) 
- Piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 6 comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001) 
- Programma degli incarichi di collaborazione autonoma (art. 3 comma 55 delle Legge n. 
244/2007) 

 
Considerato che l’Ente ha deliberato nel 2017 (delib. C.C. n. 3 del 24 gennaio 2017) un Piano di 
Riequilibrio Finanziario (ex-art. 243 bis Tuel), approvato dalla Corte dei Conti, Sezione Lombardia, 
piano della durata di anni sette (2017-2023) ed oggetto di periodico monitoraggio; 
 
Tenuto conto che il Comune di San Giuliano Milanese è pertanto assoggettato al controllo della 
Commissione per la Stabilità Finanziaria degli Enti Locali, istituita presso il Dipartimento degli 
Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno, in materia di dotazioni organiche e assunzioni 
di personale; 
 
Preso atto della relazione sul monitoraggio del Piano di riequilibrio pluriennale predisposta dal 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario, aggiornata al 30 giugno 2019, da cui si evince 
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che l’Ente dispone di mezzi finanziari sufficienti ad anticipare nell’anno in corso tutte le rate 
residue dei debiti fuori bilancio riconosciuti e del concordato fallimentare di Genia S.p.A. per 
l’importo complessivo di € 1.510.000,00; 
 
Tenuto conto che l’Ente, avuto riguardo al predetto monitoraggio semestrale al 30 giugno 2019, ha 
manifestato, con parere favorevole dello scrivente Collegio, l’intestazione di rimodulare il Piano di 
riequilibro finanziario pluriennale; 
 
Visto altresì il TUEL approvato con il D.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’art. 239, e le sue 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
Ferme restando le valutazioni e considerazioni riportate in premessa; 
                              

esprime parere favorevole 
 
in merito alla proposta ad oggetto “Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022”, da 
sottoporre al Consiglio Comunale, che sarà convocato per il 24 luglio p.v.. 
                                          
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 

 
 
Dott.  Flavio Gnecchi (Presidente) 
 
 
Dott.ssa Gabriella Rodolfi (Componente) 
 
 
Dott. Mario Porta (Componente) 
 

 
  

 
 
 
 
 

Firmato digitalmente 


