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COMUNE DI ARGENTA
Provincia di Ferrara
IL COLLEGIO DEI REVISORI
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023
Modifica indirizzi strategici e obiettivi gestionali da assegnare
alla Società Soelia S.p.A ed alle società del gruppo
Con messaggio di posta elettronica del 24 aprile 2021 è stata trasmessa la richiesta di parere
sulla modifica al Documento Unico di Programmazione, proposta di delibera n.14/2021,
con gli allegati necessari ad esprimere il parere.
preso atto che la Relazione previsionale e programmatica di cui all'art. 170 del D.Lgs. n.
267/2000 è stata sostituita, con l’introduzione della nuova contabilità armonizzata, dal
Documento Unico di Programmazione (DUP), predisposto dalla Giunta secondo lo
schema dettato dal Principio contabile applicato di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011;
preso atto che il DUP:
▪
▪

è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

visto l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
preso atto che:
▪
▪

con Delibera Consiliare n.13 del 14/04/2021 è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 sul quale il Collegio ha espresso il proprio
parere in data 18/03/2021;
con Deliberazione Consiliare n.14 del 14/04/2021 è stato approvato il Bilancio di
Previsione 2021-2023 sul quale il Collegio ha espresso il proprio parere in data
09/04/2021;

rilevato che il D.U.P. 2020/2022 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la
Sezione Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello
del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
1

preso atto che:
▪ la Sezione Strategica (SeS) sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000; individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente e
approfondisce i profili richiesti con riferimento alle condizioni esterne ed interne;
▪ la Sezione Operativa (SeO) è redatta per il suo contenuto finanziario per
competenza, copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione
triennale e individua, per ogni singola missione, i programmi che rappresentano
aggregati omogenei di attività che l’Ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS;
presa visione delle ragioni indicate nella proposta di Delibera che determinano l’esigenza
di provvedere alla modifica del Documento Unico di Programmazione per gli anni 20212023;
constatato che il D.U.P. 2021-2023 contempla nel suo complesso tutti gli elementi previsti
dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011);
ritenuto che il D.U.P. 2021-2023 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal
relativo principio contabile e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue;
visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi
degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;
visti i seguenti documenti allegati alla richiesta di acquisizione del parere:
• Piano industriale 2021-2025 di Soelia SpA;
• Verbale d’assemblea della società Soelia SpA del 12 aprile 2021;
• Verbale del Comitato di Governance del 18 marzo 2021.
Il Collegio sulla base degli atti proposti
esprime parere favorevole
sulla coerenza, sulla attendibilità e congruità della modifica al Documento Unico di
Programmazione 2021-2023 che prevede la sostituzione dell’indirizzo del “Piano di
sviluppo a seguito dell’avvenuta separazione delle attività aziendali afferenti la gestione dei
servizi pubblici locali e delle attività strumentali in house providing da quelle aventi
natura commerciale...” con “Adozione di azioni ai sensi dell’art.14 d. Lgs. 175/2016”
modificando in tal senso la sezione strategica e gli obiettivi gestionali del D.U.P. 2021-2023
da assegnare al gruppo Soelia SpA come da documentazione allegata alla proposta di
delibera.
invita l’Ente
per l’imminente predisposizione del bilancio consuntivo 2020 ad attuare le seguenti misure:
- monitorare costatemente la situazione della partecipata Soelia SpA vista l’emersione di
indicatori di rischio di crisi aziendale, con particolare riferimento all’annunciata adozione
di azioni atte al contenimento del rischio conseguente alla tensione finanziaria;
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- attuare tutte le misure per tutelare i propri crediti facendo in modo che le scadenze dei
pagamenti siano rispettate, anche per evitare di ricadere in un aiuto finanziario indiretto
alla società partecipata;
- prestare attenzione alle poste da accantonare a Fondo crediti di dubbia esigibilità per le
poste che hanno attinenza con la società partecipata;
- tenere in debita considerazione le perdite programmate nel piano indutriale per gli anni
2022 e 2023 della società Soelia SpA, accantonando già una parte di avanzo per tali
future perdite programmate.
Comacchio, 26 aprile 2021
Il Collegio dei Revisori dei conti
Rag. Marco Mari (Presidente)
Dott. Roberto Bianchi (Componente)
Prof. Eugenio Caperchione (Componente)
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