
COMUNE DI PISA
Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n° 42 del 27/11/2017

OGGETTO: Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale:

- proposta id 1509802 relativa a: DUP 2018-2020 - APPROVAZIONE. 

 L’organo di Revisione del Comune di Pisa , nelle persone di: 

- Graziano Bellucci, Presidente 

- Claudio Bartali, effettivo 

- Luca Adelmo Lombardi, effettivo

PREMESSO 

- che in data 23 Novembre u.s. è stata inviata a questo Collegio, la proposta di deliberazione di cui  

all’oggetto;

esaminare la  proposta  relativa al  Documento  Unico di  Programmazione 2018-2020 considerato 

quanto stabilito dal dlgs 118/2011 in merito al nuovo sistema contabile, nonché quanto previsto 

dall'allegato 4/1 del medesimo decreto,

- preso atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della  programmazione, 

ha  previsto  la  compilazione  di  un  unico  documento  redatto  a  tal  fine  e  denominato  DUP 

“Documento Unico di Programmazione”, novellando l’art. 151 del T.U.E.L.;

- esaminato il documento DUP 2018-2020 del Comune di Pisa, così come approvato dalla 

Giunta Comunale con delibera G.C. n° 194 del 21/11/2017;

- esaminata la proposta di delibera di Consiglio Comunale n° 1509802;

- verificato che la spesa è stata riclassificata sulla base delle missioni e dei programmi;

- visto il parere di regolarità contabile rilasciato dal Ragioniere Capo dell'Ente dott. Claudio 

Sassetti in data 23/11/2017;

- visto il parere di regolarità tecnico rilasciato dal Dirigente del Settore Programmazione e 

Controlli dott. Luigi Paoli in data 23/11/2017;

- preso atto, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende:

1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2018/2020;
2. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 2018-2020;
3. Il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019;
4. Gli Obiettivi di gestione delle Società Partecipate, dei Consorzi e delle Fondazioni.

- preso atto che il programma triennale del fabbisogno di personale è ancora in fase di 

predisposizione e non risulta pertanto inserito nel DUP 2018-2020;

esprime, per quanto di sua competenza, parere favorevole sulla proposta ai sensi dell'art 239 Tuel, 



c.1), lett.b).

Infine il  Collegio raccomanda comunque all'amministrazione di provvedere all'approvazione del 

programma  triennale  del  fabbisogno  di  personale  2018-2020,  entro  i  termini  previsti  per 

l'approvazione del Bilancio di Previsione 2018-2020.

Firmato digitalmente,

Il Collegio dei Revisori

Graziano Bellucci

Claudio Bartali

Luca Adelmo Lombardi


