
 

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

ASCOLI PICENO 

Oggetto: Parere sulla nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

(D.U.P.) per il triennio 2018/2020. 

IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO 

Premesso che 

Si rende necessario esprimere il parere in merito alla Nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2018/2020, all’esame del Consiglio di Amministrazione in data 

18/12/2017, documento da sottoporre all’Assemblea nella sua versione aggiornata e coerente 

con la proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020 nella prossima seduta del 20/12/2017; 

Visto 

- Il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, di cui alla predetta nota di 

aggiornamento, contenente tutti i dati aggiornati ai fini della loro coerenza con le 

previsioni di Bilancio 2018/2020; 

- La proposta di Bilancio di Previsione 2018/2020; 

- Il D. Lgs n. 267/2000; 

- Il D. Lgs. N. 118/2011 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed 

applicati pubblicati sul sito Arconet; 

- Lo Statuto ed il Regolamento dell’Ente; 

Considerato 

- Che il DUP, nella sua generale funzione, costituisce il presupposto necessario di tutti gli 

altri documenti di programmazione; 

Verificato 

- Che il DUP 2018/2020 si compone di due sezioni: 

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

Consiglio di Amministrazione, che sviluppa e concretizza in maniera coerente le linee 

programmatiche di mandato e individua gli indirizzi strategici dell’ente; 

2. la sezione operativa, 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 di supporto del processo di previsione, strutturata in missioni 

e programmi e la Programmazione triennale del fabbisogno di personale per il triennio 

2018/2020; 

3. che tutti i dati finanziari sono aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di 

Bilancio 2018/2020; 



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

programmazione triennale del fabbisogno di personale; 

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

attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute; 

ESPRIME 

Parere favorevole ai contenuti aggiornati del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 

per il triennio 2018/2020, agli atti dell’Ente. 

Ascoli Piceno, 18 dicembre 2017 

IL REVISORE DEI CONTI 

 F.to Dott. Sergio Laganà 


