
COMUNE DI GALLIATE 
Organo di revisione economico-finanziaria 

 
IL COLLEGIO DEI REVISORI 

 
 

Composto dal dott. Delfino Maurizio, Presidente, dal dott. Bruno Maria Cristina e dal rag. Supporta 
Francesca, componenti è chiamato ad esprimere il seguente parere: 

 
 

PARERE in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale n. 21/2023 ad oggetto 
“APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2023/2025 (ART.170 COMMA 1 DECRETO LEGISLATIVO N.267/2000” 

 
VISTA la richiesta di parere pervenuta tramite posta elettronica in data 15/02/2023; 

 
ESAMINATA la documentazione prodotta dal Responsabile del Servizio Finanziario, i chiarimenti richiesti e le 
delucidazioni fornite; 

 
RILEVATO CHE: 

- la deliberazione G.C. n. 132/2022 ha approvato il DUP 2023/2025 e che con la deliberazione C.C. n. 
31/2022 il Consiglio comunale ha preso atto del DUP per il triennio 2023/2025; 

- sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato 
 

CONSIDERATO che il Dup aggiornato costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

1
 

PRESO ATTO della deliberazione G.C. n. 19/2023 (destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie 
violazione CDS art.208 anni 2023/2025), n. 20/2023 (determinazione tariffe fruizione beni e servizi dell’ente 
e dei tassi di copertura del costo di gestione dei servizi a domanda individuale per l’anno 2023), n. 6/2022 e 
n. 246/2022 (programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2022/2024 e ricognizione 
dotazione organica); 

 

ESAMINATO il DUP 2023/2025 con particolare riguardo alla normativa di base e all’adozione degli strumenti 
obbligatori di settore e alla loro coerenza con quanto indicato nel DUP: 

- Programma triennale dei lavori pubblici (art.21 d.lgs.50/2016) 
- Programma triennale forniture e servizi 2023/2024 (art.21 co.6 d.lgs 50/2016) 
- Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale ai sensi dell’art.58 co.1 DL 

112/2008 conv.in legge 133/2008 e “piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari” – anno 
2023 

 

VISTO lo schema “Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Ordinario 2023/2025” che 
si compone di due sezioni, la Sezione strategica (SeS) e la Sezione operativa (SeO), per un totale di n. 138 
pagine predisposto secondo i principi previsti dall’allegato 4/1 e punto 8 al d.lgs.118/2011 e smi, tenuto 
conto delle novità intervenute, in modo particolare la legge di Stabilità 2022 e le norme di finanza pubblica 
vigenti, e così suddiviso: 

 
2 Premessa 
3 I - SEZIONE STRATEGICA - SeS 
3.1 ANALISI DELLE CONDIZIONI ESTERNE 
3.1.1 Quadro di riferimento Internazionale e Comunitario 
3.1.1.1 Previsioni di finanza Pubblica 
3.1.2 Indirizzi ed obiettivi strategici 
3.2 ANALISI DELLE CONDIZIONI INTERNE 
3.2.1 Situazione socio economica del territorio 
3.2.1.1 Territorio 
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3.2.1.2 Popolazione e trend storico 
3.2.1.3 Sistema produttivo insediato e strumenti urbanistici 
3.2.1.4 Parametri economici 
3.2.1.4.1 Spese di investimento articolate per missione e programma 
3.2.1.4.2 Gestione del Patrimonio 
3.2.1.4.3 Indicatori sintetici 
3.2.1.4.4 Indicatori Analitici di Entrata 
3.2.1.4.5 Indicatori Analitici di Spesa 
3.3 SITUAZIONE FINANZIARIA 
3.3.1 Gruppo Amministrazione Pubblica 
3.3.2 Risorse umane dell'Ente 
3.3.3 Risorse finanziarie dell'Ente 
3.3.3.1 Spese 
3.3.3.2 Quadro Generale riassuntivo 
3.3.4 Prospetto dimostrativo vincoli di indebitamento 
3.4 OBIETTIVI STRATEGICI DELL'ENTE 
3.4.1 Analisi degli obiettivi strategici 
3.4.2 Investimenti e realizzazione opere pubbliche 
3.5 STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 
4 II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte prima 

4.1 ANALISI E VALUTAZIONE DEI MEZZI FINANZIARI 
4.1.1 Valutazione generale dell'entrata 
4.1.2 Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
4.1.2.1 Entrate tributarie (Titolo 1.00) 
4.1.2.2 Entrate da trasferimenti correnti (2.00) 
4.1.2.3 Entrate extratributarie (3.00) 
4.1.3 Indirizzi sul ricorso all'indebitamento per il finanziamento degli investimenti 
4.1.3.1 Entrate in c/capitale (4.00) 
4.1.3.2 Entrate da riduzione di attività finanziarie (5.00) 
4.1.3.3 Entrate da accensione di prestiti (6.00) 
4.1.3.4 Entrate da anticipazione di cassa (7.00) 
4.2 ANALISI E VALUTAZIONE DEGLI IMPEGNI DI SPESA 
4.2.1 Analisi dei programmi riferiti alle missioni 
4.2.1.1 Missione 01 - 01 Organi istituzionali 
4.2.1.2 Missione 01 - 02 Segreteria generale 
4.2.1.3 Missione 01 - 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato 
4.2.1.4 Missione 01 - 04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 

4.2.1.5 Missione 01 - 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 2 
4.2.1.6 Missione 01 - 06 Ufficio tecnico 
4.2.1.7 Missione 01 - 07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 
4.2.1.8 Missione 01 - 08 Statistica e sistemi informativi 
4.2.1.9 Missione 01 - 10 Risorse umane 
4.2.1.10 Missione 01 - 11 Altri servizi generali 
4.2.1.11 Missione 03 - 01 Polizia locale e amministrativa 
4.2.1.12 Missione 04 - 01 Istruzione prescolastica 
4.2.1.13 Missione 04 - 02 Altri ordini di istruzione non universitaria 
4.2.1.14 Missione 04 - 06 Servizi ausiliari all'istruzione 
4.2.1.15 Missione 05 - 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico 
4.2.1.16 Missione 05 - 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale 
4.2.1.17 Missione 06 - 01 Sport e tempo libero 
4.2.1.18 Missione 07 - 01 Sviluppo e valorizzazione del turismo 
4.2.1.19 Missione 08 - 01 Urbanistica e assetto del territorio 
4.2.1.20 Missione 09 - 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 
4.2.1.21 Missione 09 - 03 Rifiuti 
4.2.1.22 Missione 09 - 04 Servizio idrico integrato 
4.2.1.23 Missione 09 - 05 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione 
4.2.1.24 Missione 10 - 02 Trasporto pubblico locale 
4.2.1.25 Missione 10 - 05 Viabilità e infrastrutture stradali 
4.2.1.26 Missione 11 - 01 Sistema di protezione civile 
4.2.1.27 Missione 12 - 01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido 
4.2.1.28 Missione 12 - 02 Interventi per la disabilità 
4.2.1.29 Missione 12 - 03 Interventi per gli anziani 
4.2.1.30 Missione 12 - 04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale 
4.2.1.31 Missione 12 - 05 Interventi per le famiglie 
4.2.1.32 Missione 12 - 07 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali 
4.2.1.33 Missione 12 - 08 Cooperazione e associazionismo 
4.2.1.34 Missione 12 - 09 Servizio necroscopico e cimiteriale 
4.2.1.35 Missione 13 - 07 Ulteriori spese in materia sanitaria 
4.2.1.36 Missione 14 - 02 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori 
4.3 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO 
5 II - SEZIONE OPERATIVA SeO - Parte seconda 
5.1 PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 
5.2 PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 
5.3 PROGRAMMA DEGLI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA 
5.4 PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 
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5.5 PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 
5.6 Piano Nazionale di ripresa e Resilienza (PNRR) – Opere finanziate 
5.7 BILANCIO CONSOLIDATO 
5.7.1 BILANCIO CONSOLIDATO 2021 

 
VISTI gli ulteriori strumenti di programmazione allegati; 

 

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale n.21 del 14/02/2023 e prospetti allegati predisposti 
dal competente ufficio di Ragioneria e che formano parte integrante della proposta, avente ad oggetto 
“Approvazione Nota aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP) 2023/2025 ed 
approvazione schema di bilancio di previsione 2023/2025”, da sottoporre all’esame e all’approvazione del 
C.C. nella prima seduta utile; 

 
VERIFICATO che 

- lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 2023/2025 sono 
presentati unitamente alla relazione dell’organo di revisione secondo le modalità del regolamento 
dell’ente 

- la nota di aggiornamento è oggetto di approvazione da parte del consiglio 
 

CONSIDERATO che il Responsabile del Servizio Finanziario nel rispetto della normativa non ha segnalato 
situazioni di squilibrio tali da pregiudicare il bilancio; 

 
RITENUTO che il testo predisposto risulta adeguato e conforme alla normativa vigente; 

 

CONSIDERATO 
- che il Documento unico di programmazione è stato strutturato così come previsto dal 

d.lgs.267/2000 
- è stata rilevata la presenza sia della sezione strategica sia di quella operativa ed è stato 

appurato che i contenuti sono quelli che i principi contabili ed il TUEL richiedono per la 3 
predisposizione del Documento unico di programmazione 

- sono allegati ulteriori strumenti di programmazione 
 

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai Responsabili dei Servizi preposti e che 
formano parte integrante del presente parere; 

 

VISTI:  
- gli indirizzi forniti dall’Amministrazione; 
- il d.lgs.267/2000 (TUEL) e smi; 
- il d.lsg. 11/2011 e smi; 
- la normativa di riferimento; 
- le disposizioni contenute nella legge finanziaria 2022; 
- lo Statuto e il Regolamento di contabilità 

Per quanto esposto, osservato e rilevato il Collegio dei Revisori, in relazione alle proprie competenze 
 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 
- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al DUP 2023/2025 con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle premesse nonché 
con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 

- sulla attendibilità e congruità dell previsioni in esso contenute. 
Galliate lì, 21 febbraio 2023 

 
l’Organo di Revisione 
Dott. Delfino Maurizio (Presidente)……………………………..……… 
Dott. Bruno Maria Cristina (Componente)……..…………………….. 
Rag. Supporta Francesca (Componente)………….…………………….. 
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