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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42 

 
OGGETTO: 

DUP 2018/2020 -  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E 
PROSPETTI   ALLEGATI.           
 
 

L’anno duemiladiciassette addì quindici del mese di novembre alle ore diciassette e minuti 
cinquanta nella solita sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa 
Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:  
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ZOGGIA LAURA - Sindaco  Sì 

2. GAIDO Sergio - Vice Sindaco  Sì 

3. PILATI DANIELE - Assessore  Sì 

  

Totale Presenti: 3 

Totale Assenti: 0 

 
 

Il Signor ZOGGIA LAURA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza. 
 
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale  FERRARA D.ssa Alessandra. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

 
PREMESSO CHE 
--il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
-  il decreto legge n. 102 del 31/08/2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del 
decreto legislativo 23/06/2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato 
alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, 
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28/12/2011; 
- detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che 
si struttura in: 

Documento Unico di Programmazione (DUP); 
Bilancio di Previsione; 

 
 
VISTI 
- l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che 
recita: 
“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti 
ad un orizzonte temporale almeno triennale”; 

- l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: 
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 

l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione 
del DUP, recita: 
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le 
conseguenti deliberazioni […]”. 

 
 
PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio: 
- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e consente di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che 
costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO); 
- la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua in 
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Il quadro strategico di 
riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del 
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in 
coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall’Unione Europea; 
- la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli 
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un 
impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e 
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; 
- nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente locale intende 
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 
informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli obiettivi e 
delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa. 
 
 
VISTO l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: 



“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118, e successive modificazioni”; 

 
 
 
DATO ATTO che, alla data del 31/12/2016 la popolazione del Comune di Porte risulta essere pari 
a 1065 e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato; 
 
 
DATO ATTO che gli adempimenti previsti dalla legge inerenti:  
 - il programma triennale per il fabbisogno di personale, per il periodo 2018/2020; 
- il programma triennale delle opere pubbliche e l’elenco annuale dei lavori superiori a 100.000 
euro  
Sono stati recepiti nel DUP, benché non siano state coordinate le relative discipline con la nuova 
legislazione, che così vede una inutile duplicazione di adempimenti, perché la normativa sui lavori 
pubblici prevede, salvo intervento del decreto ministeriale competente, l’indicazione dell’elenco in 
argomento sia da approvare entro il 15 ottobre di ogni anno e conseguente pubblicazione per 60 
giorni, sia l’elenco citato nell’ambito del DUP; poiché la normativa non è ancora stata modificata, 
sembrerebbe necessario provvedere a due distinti adempimenti;  
precisato che il Comune di Porte ha provveduto in sede di approvazione del DUP 2017/2019 con 
DGC n. 27 del 31.7.2017 ad indicare l’unico programma di importo superiore a 100.000,00 euro  
relativo al Fondo KYOTO per € 137.000,00 
-  la deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 31.7.2017con la quale la Bozza di DUP è 
stata comunicata al Consiglio Comunale  
 
 
RILEVATO che: 
- non  sono prevenute  richieste di modifica DUP da parte dei consiglieri comunali  
 
 
VISTI: 
 

-  il piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 
- L’elenco per l’esercizio 2018 delle  cessioni  di aree e fabbricati  di proprietà o in dritto  di 

superficie da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie 
TUTTI nei testi inseriti nel DUP   
 
 
ACQUISITI: 
 il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore Finanziario 
ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 
il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente provvedimento, nonché il 
parere di legittimità del Segretario generale, ex art. 97, comma 4, lett. d) del D. Lgs. n. 267/2000; 
 

 
CON VOTI unanimi favorevoli espressi nelle forme di rito; 
 
 

DELIBERA 
 
 

- di richiamare la premessa narrativa  
 

 
 
-  di approvare la presente nota di aggiornamento al  DUP  Documento Unico di Programmazione 
per il periodo 2018– 2020, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 



sostanziale dando atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale; 
 
- di dare atto che il DUP come sopra approvato ha nel suo interno: 

- il Piano triennale dei Lavori pubblici 2018/2020 
- il Programma triennale del Fabbisogno di Personale 2018/2020 
- con allegato il piano delle assunzioni 2018 
- - il piano delle alienazioni  e valorizzazioni immobiliari 2018/2020 
- L’elenco per l’esercizio 2018 delle  cessioni  di aree e fabbricati  di proprietà o in dritto  di 

superficie da destinare alla residenza ed alle attività produttive e terziarie 
 
 

- -  di presentare il DUP al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni e  di 
pubblicare la presente nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 sul sito internet del 
comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci; 

 
 
-  di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170, comma 7, del TUEL, è in corso di modifica il 
Regolamento di contabilità dell’Ente per prevedere i casi di inammissibilità e di improcedibilità per 
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 
unico di programmazione. 
 
 
 
successivamente, 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Con separata votazione dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’articolo 134 comma 4 del TUEL. 
 
 
 
IL PRESIDENTE DICHIARA CONCLUSA LA TRATTAZIONE DELL’ARGOMENTO. 
 

 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato Digitalmente 

ZOGGIA LAURA 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato Digitalmente 

FERRARA D.ssa Alessandra 
 

 
 
 
  
 
 
 


