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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 
DELIBERAZIONE N.28 DEL 10/03/2022 
 
 
 OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
D.U.P. ANNO 2022-2023-2024 
 

Oggi, 10/03/2022 alle ore 22,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è 
riunita la Giunta Comunale  
  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                                                                      PRESENTE    ASSENTE  

    
            

     
     
                      

                                            

 Baroni Claudio        Sindaco      X  
 Acquisti Paolo        Assessore                               X                      
 Finocchi Ilaria        Assessore      X  

  
Presenti    n.     2       Assenti     n.  1  
  
  
Assiste Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.  
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Letto, confermato e sottoscritto  
     IL SINDACO                            Il Vice Segretario Comunale   
   F.to Claudio Baroni                              F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
 
 __________________________________________________________________ 
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 13/05/2022  
                                                                                      Il Vice Segretario Comunale    
                                                        F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
      
__________________________________________________________________
__  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO 
PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI 
AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 
18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 13/05/2022  
                              Il Vice Segretario Comunale   
                                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini      
 
       
__________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.2013 del 13/05/2022 ai Sig.ri capigruppo 
consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma 
dell’art.134 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato 
con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 12/05/2022 
 
                         Il Vice Segretario Comunale          
                    F.to Dr.ssa Francesca Meazzini  
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N. 28/2022 

LA GIUNTA MUNICIPALE 

Premesso che con D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione agli degli artt. 
1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità egli enti territoriali; 
 
Richiamato l’art. 151, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali 
ispirano la propria gestione al principio di 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. Le previsioni di bilancio sono elaborate sulla base delle linee 
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi 
contabili generali ed applicati allegati al D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e succ. modif.  
I termini possono essere differiti dal Ministero dell’Interno, d’intesa con il Ministero 
dell’economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in 
presenza di motivate esigenze; 
 
Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui: 
 
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico 
di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun 
anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta 
al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con 
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali 
non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e 
allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica 
che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità   
previste dall'ordinamento contabile vigente nell‘esercizio 2014. Il primo documento 
unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli 
enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal 
presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

 
2. Dato atto che il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024 è 
stato differito al 31/05/2022. 
 
3. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente. 
 
4. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 
 
5. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto 
dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto 
legislativo 23 Giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
 
6. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l'approvazione del bilancio di previsione. 
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7. 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. 
 
8. Nel regolamento di contabilità sono previsti 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. 
 
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che 
definisce il contenuto del DUP. 
 
RITENUTO di procedere con l’approvazione del DUP 2022/2024 quale documento di 
programmazione dell’attività dell’Ente. 
 
DATO ATTO che questo Comune di Caprese Michelangelo ha una popolazione 
inferiore ai 5.000 abitanti e pertanto   è tenuto a predisporre il Documento Unico di 
Programmazione in forma semplificata. 
 
RITENUTO inoltre di ottemperare all’obbligo di presentazione al Consiglio Comunale 
del D.U.P. mediante comunicazione del presente atto ai Consiglieri Comunali ai fini di 
ottemperare a quanto previsto dal principio contabile applicato della programmazione, 
fino a quando non sarà disciplinata la procedura dal regolamento di contabilità, da 
adeguare alle nuove norme contabili. 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, agli atti. 
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs. n. 118/2011. 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli per la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 1° 
comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

 
Con voti unanimi; 

 

DELIBERA 

 

1) 1) Di approvare, sulla base delle condizioni espresse in premessa, il 
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato – triennio 
2022/2024, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio. 
 

2) Di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per 
quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di Posizione ed a tutti gli 
uffici. 
 

3) Di ottemperare all’obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e in particolare all’art. 
23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” sezione Bilanci, sezione “Documento Unico di 
Programmazione”. 
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4) Di precisare che la Sezione Operativa del D.U.P. e la Sezione Strategica 
potranno essere successivamente ripresentate al Consiglio per eventuali 
aggiornamenti. 

 
 

Si esprime parere favorevole ex art. 49  D. Lgs. 267/2000, 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Dott.ssa Francesca Meazzini 

 


