
1 

 

C I T T A’ D I  V E N A R I A  R E A L E 

VERBALE N.  05 DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI 

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di marzo alle ore 09:30 presso la sede distaccata del  Comune di 

Venaria Reale in via Goito n. 4 i sottoscritti Revisori dei conti: 

Dott.ssa Carola BOSETTO - Presidente 

Dott.ssa Roberta BOETTO 

Dott. Mario MARINO 

si sono riuniti alla presenza della Dott.ssa Elena Brunetto Responsabile del Settore Risorse 

Economiche e Finanziarie, del rag. Giovanni Guida e della Sig.ra Maria Pierangela Laricchia, che 

svolge le funzioni di segreteria del Collegio, per svolgere le operazioni di propria competenza in 

ordine all’emissione del  proprio parere circa il Documento Unico di Programmazione – DUP 

2016/2018.  

Il Collegio dei Revisori  

 VISTE le deliberazioni di Giunta comunale n. 78 del 28/12/2015 di approvazione del 

Documento Unico di Approvazione 2016/2018 e la n° 47 del 10/03/2016 con la quale è stata 

approvata la nota di aggiornamento allo schema del suddetto documento. 

 VISTO il verbale n° 04 del 10/03/2016 

 VISTA la proposta di delibera di Consiglio, la cui convocazione è prevista per il 4/04/2016,  

dalla quale si evince che è intendimento della Giunta, nel rispetto degli ultimi atti di 

indirizzo dettati anche dalla Commissione Arconet, presentare il DUP affinché venga ad 

essere approvato con formale deliberazione consiliare; 

 VISTI i seguenti documenti: 

 lo Statuto Comunale, 

 il vigente Regolamento Comunale di contabilità, 

 il D.Lgs. 267/2000, 

 il D.Lgs. 118/2011, 

 il D.M. 37/2015, 

 il D.M. 28/10/2015, 

 il principio contabile applicato All. 4/1, 

 la FAQ n. 10 armonizzazione ARCONET. 

 

CONSIDERATO CHE 
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il documento unico di programmazione è caratterizzato da una identificazione del suo contenuto 

minimo, identificazione contenuta all’interno del principio contabile sulla programmazione; 

RITIENE 

In relazione alle proprie competenze di poter esprimere parere favorevole alla proposta di 

deliberazione di cui in oggetto, parere attinente la conformità formale del D.U.P. ai dettati normativi 

vigenti. 

La verifica ha termine alle ore 10,00 circa previa redazione, lettura ed approvazione del presente 

verbale. 

      

 IL COLLEGIO DEI REVISORI 

Dott.ssa Carola BOSETTO 

 

Dott. Mario MARINO 

 

Dott.ssa Roberta BOETTO       

. 

 


