
 

PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE 

SUL DOCUMENTO UNICO DI PRAGAMMAZIONE (DUP) E RELATIVA BOZZA 

DEFINITIVA DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO 

 

L’anno 2016 (duemilasedici) il giorno 15 del mese di dicembre, si è consultato e riunito in 

audioconferenza, dopo le opportune verifiche eseguite presso gli uffici della Città 

Metropolitana di Venezia, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto dai signori: 

Lacedelli Monica, 

Tosi Alberto, 

Brugin Nelson. 

Al Collegio dei Revisori viene chiesto il parere sul Documento unico di programmazione 

(DUP) approvato dal Sindaco Metropolitano con atto n. 38 in data 25/07/2016, con presa 

d’atto da parte del Consiglio con delibera n. 20 del 28/07/2016 e la bozza definitiva  della 

nota di aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017/2019. 

Verificato 

- che il D.U.P. 2017-2019 si compone di due sezioni: 

1. la sezione strategica (SeS), con orizzonte temporale pari a quello dell’attuale mandato 

amministrativo, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee programmatiche di 

mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente; 

2. la sezione operativa (SeO), il cui arco temporale coincide con quello del Bilancio 

pluriennale di previsione, che riveste un carattere generale, di contenuto programmatico, e 

che costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione, strutturata in due parti; 

la prima che individua, per ogni singola missione, i programmi operativi che l’ente intende 

realizzare nell’arco pluriennale di riferimento del D.U.P.; la seconda, che contiene come 

allegati il Piano pluriennale dei lavori pubblici e degli investimenti 2017-2019, la 

Programmazione triennale del fabbisogno del personale relativamente al triennio 2017-

2019 e il Piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali; 

3. che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali sono aggiornati ai fini della loro 

coerenza con le previsioni di bilancio 2017-2019; 

4. che, in relazione alla struttura organizzativa, sono stati resi definitivi i dati inerenti alla 

programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

5. che, in relazione alla programmazione dei lavori pubblici, risulta aggiornato il relativo 

programma triennale ed elenco annuale; 



6. che, in relazione al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, risulta definitivo 

nei suoi dati; 

7. che, in virtù di quanto precede, è possibile esprimere un giudizio di coerenza, 

attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute; 

8. che il responsabile del servizio finanziario ha espresso positivamente il proprio parere; 

esprime 

Parere favorevole ai contenuti del D.U.P. 2017-2019 e della relativa nota di 

aggiornamento. 

Il Collegio dei Revisori  

Lacedelli Monica (firmato digitalmente) 

Tosi Alberto (firmato digitalmente) 

Brugin Nelson (firmato digitalmente) 


