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Genzini Silvia Sindaco Presente

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
DEL D. LGS. N. 267/2000): APPROVAZIONE

Dimone Fabrizio Vice Sindaco Presente

N° 106 del 29-12-2020

L'anno  duemilaventi, addì  ventinove del mese di dicembre alle ore 19:00, nella sala municipale,
previo esperimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la
presidenza del Sindaco  Silvia Genzini la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è incaricato
della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale  dott.ssa Mariateresa Caporale.
Intervengono i Signori:

Madurini Roberto Assessore Presente

COMUNE DI PIEVE SAN GIACOMO
Provincia di Cremona

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

Presenti    3 Assenti    0

Qualifica

Il Presidente, riconosciuta legale l' adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare il seguente argomento :

Firma Presenze



OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS.
N. 267/2000): APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:
l’articolo 151 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell’esercizio
precedente il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato da ultimo dall’art. 106, c. 3-bis,
D.L. 19 maggio 2020, n. 34 che dispone: “Per l'esercizio 2021 il termine per la
deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto
legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021”;
il comma 1 dell’articolo 170 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: “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”;
il D. Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all.
4/1;

RILEVATO che l’art. 107, comma 6, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, in considerazione della situazione
straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della
oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici anche
mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, dispone: “6. Il termine per la
deliberazione del Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020.”

PREMESSO:
che la Giunta Comunale con deliberazione n. 58 del 24.09.2020, ha approvato lo schema del-
Documento Unico di programmazione (DUP) 2021/2023;
che il suddetto DUP, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, è stato-
presentato e approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 23 del 25.11.2020;

RITENUTO di procedere all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2021/2023, al fine
della presentazione al Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà
oggetto di approvazione da parte del Consiglio stesso;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli
altri:
che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/


il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativia.
del Consiglio;
non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;b.

che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs
118/2011;

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e in
particolare:

il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il
Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di
ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP
presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla
presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di
attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del
TUEL;
il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000
abitanti:
il punto 8.4.1, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 2.000
abitanti;

DATO ATTO che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, può predisporre il
DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto
8.4.1;

VISTO l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:” Lo schema di bilancio di previsione,
finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da
questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di
contabilità”;

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato sub A);

RITENUTO di sottoporre la presente deliberazione all’Organo di revisione economico finanziaria,
ai fini dell’acquisizione del prescritto parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs.
n. 267/2000;

VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio Amministrativo – Contabile, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

ALL’UNANIMITA’ dei voti favolrevoli, espressi nelle forme di legge:

DELIBERA



DI APPROVARE, per le motivazioni di cui in premessa, la nota di aggiornamento al1.
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2021/2023;

DI DARE ATTO:2.
che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo;
che il suddetto schema di DUP per il triennio 2021/2023 è stato predisposto in conformità a
quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Pieve San Giacomo una
popolazione inferiore ai 2000 abitanti;

DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n.3.
267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico
di Programmazione per il periodo 2021/2023, che si allega (sub A) al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua approvazione contestuale all’approvazione
del Bilancio di Previsione finanziario 2021/2023;

DI SOTTOPORRE la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai4.
fini dell’acquisizione del prescritto parere, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs.
n. 267/2000.



DELIBERAZIONE DI G.C. N. 106 DEL 29-12-2020

Oggetto : NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2021-2023 (ART. 170, COMMA 1,
DEL D. LGS. N. 267/2000): APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche
che regolamentano la materia.

Pieve San Giacomo, li  29-12-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile
   F.to  Sabrina Leni

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere Favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai
sensi dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Pieve San Giacomo, li  29-12-2020 Il Responsabile del Servizio
 Amministrativo - Contabile

F.to  Sabrina Leni



Io sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio;
Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

che la presente deliberazione
( ) è pubblicata in data odierna, per 15 giorni consecutivi, sul sito web istituzionale del Comune (art. 32,
comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

( ) ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs 18 agosto 2000, n, 267 è comunicata in data odierna ai Capigruppo
Consiliari

Pieve San Giacomo, 12-01-2021

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

ESECUTIVITA’

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,

CERTIFICA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale del Comune per quindici giorni
consecutivi dal .12-01-2021........................... ed è divenuta esecutiva, dopo il decimo giorno dalla
pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/2000).

Pieve San Giacomo, 23-01-2021

Letto, confermato e sottoscritto

Il Segretario Comunale
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  dott.ssa Mariateresa Caporale

IL SINDACO
F.to  Silvia Genzini


