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                   Spett.le 

                                                                                              COMUNE DI CANALE 

                                                                                                       Provincia di Cuneo 

Casale Monferrato, 17/12/2021 

Oggetto: Parere sul Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 – Nota di 

 aggiornamento 

Il sottoscritto Tiziano Allera, Revisore dei Conti del Comune di Canale: 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 104 del 07/07/2021, relativa all’approvazione del 

Documento Unico di Programmazione per il Comune di Canale per gli anni 2022/2024; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 21/07/2021 con la quale è stato approvato 

il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 presentato dalla Giunta; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 173 del 17/11/2021, con la quale è stata disposta la 

presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2022/2024; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 174 del 17/11/2021, con la quale è stato approvato 

lo schema del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2022/2024; 

Visto il D.Lgs 267/2000, in particolare gli artt. 151, comma 1, art. 170, comma 1 e art. 174;  

Preso atto che sono stati modificati ed integrati in particolare i seguenti programmi, i quali 

costituiscono parte integrante del DUP: 

a. programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 

50/2016 e regolato con DM 16 gennaio 2018 n. 14;  

b. piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 

giugno 2008, n. 112; 

c. programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e 

regolato con DM n. 14/2018; 

d. programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 

n. 30 marzo 2001, n. 165; 

e. programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio 

2020 ai sensi dell’art. 3, comma 55, della legge n. 244/2007; 

f. piano triennale delle azioni positive, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs 198/2006 
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Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione 

in esame ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 7 del regolamento 

sui controlli interni; 

tenendo conto delle premesse fino ad ora esposte, con la presente 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

• sulla coerenza complessiva della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione 2022/2024 con le linee programmatiche di mandato e con la 

programmazione di settore; 

• sull’attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute. 
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