
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ATTO N.  14 Del 24-02-2021

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
semplificato 2021-2023 da sottoporre al Consiglio comunale.

L’anno  duemilaventuno il giorno  ventiquattro del mese di febbraio alle ore 13:00 e
seguenti, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle
persone dei Signori:

Gareggia Fabrizio Sindaco Presente

Coccini Raffaela Assessore Presente

Andreoli Diego Assessore Assente

Stoppini Luna Assessore Assente

Pantaleoni Silvana Assessore Presente

Presenti n     3 Assenti  n.    2

Partecipa il Segretario Comunale dott. Benedetti Giuseppe

Il Presidente Avv. Gareggia Fabrizio in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta dopo
aver constatato il numero legale degli intervenuti e passa alla trattazione dell’argomento di cui
all’oggetto.

La seduta si è svolta in videoconferenza, nel rispetto delle modalità stabilite con
provvedimento del Sindaco n. prot. 2871 del 30/03/2020, così come risulta dal processo
verbale della seduta, in atti.

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i
pareri necessari, qui allegati.



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

Con decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 sono state recate 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 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del
decreto legislativo 23 giugno 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 dicembre
2011;
L’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato,
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 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”.

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.

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 26/07/2018, adottata ai sensi dell’articolo 46
del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2018 - 2023;

Dato atto che
con deliberazione della Giunta comunale n. 127 del 23/12/2020 esecutiva ai sensi di legge è
stato adottato il Programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023 e l’Elenco annuale dei
lavori pubblici 2021;
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con deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 23/11/2020 esecutiva ai sensi di legge è
stato adottato il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici ex
articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016;
il Programma di incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per l’esercizio
2021, come previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 244/2007, così come modificata
dall’art. 46 del D.L. 112/2008, è ricompreso nel Documento Unico di Programmazione 2021-
2023 Semplificato;
con deliberazione della Giunta comunale n. 111 del 23/11/2020 e in osservanza alle
disposizioni dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, è stata effettuata
la ricognizione dei beni immobili di proprietà dell’ente non strumentali all’esercizio delle
funzioni istituzionali suscettibili di dismissione, adottando il Piano delle alienazioni e
valorizzazioni patrimoniali per il triennio 2021-2023;

Dato atto che, ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151 comma 1 e 170 comma 1
del TUEL, entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale la proposta di
Documento Unico di Programmazione (DUP);

Dato atto che ad oggi il termine sopra richiamato non è perentorio;

Dato atto che il DUP è tra i documenti obbligatori da allegare al bilancio previsionale del triennio cui
si riferisce la programmazione;

Visto inoltre l’articolo 170 comma 6 del TUEL, per il quale:
“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”;

Visto altresì il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 maggio 2015, che ha definito i
contenuti minimi del DUP semplificato;

Visto il Decreto Ministero dell’Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie
generale n. 13 del 18 gennaio 2021, adottato d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e
con il parere favorevole della Conferenza Stato-città e autonomie locali, con il quale viene differito il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali sino alla data del 31
marzo 2021;

Visto il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n.
267 del 18.08.2000;

Visto il decreto legislativo n. 118/2011 e le successive modifiche e integrazioni intervenute con il
decreto legislativo n. 126/2014;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la nota ARCONET n. 9 del 7 ottobre 2015;

Considerato che, ai sensi dell’art. 239 del TUEL, l’organo di revisione economico finanziaria, deve
esprimersi solo sulle proposte di deliberazione da sotto porre ad approvazione consiliare;

Vista la nota diffusa dal CNDCEC, la quale, ha precisato che, non è obbligatorio acquisire il parere
dell’organo di revisione in caso di presentazione del DUP al Consiglio; in quanto l’organo di revisione
dovrà esprimersi in sede di parere sul bilancio di previsione, verificando la coerenza esterna con gli
obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di
bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore
Economico-Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi e termini di legge;
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DELIBERA

di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-2023,1.
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione2.
amministrativa e gestionale;

di presentare il D.U.P.S. 2021-2023 al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;3.

di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) Semplificato 2021-20234.
verrà trasmesso all’Organo di revisione per il parere di competenza;

di pubblicare il D.U.P.S. 2021-2023 sul sito internet del comune - amministrazione5.
trasparente, sezione bilanci;

di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170, comma 7, del TUEL, è in corso di modifica il6.
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 (D.U.P.) Semplificato;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma7.
dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale

f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il Sindaco

f.to Avv. Fabrizio Gareggia
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Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato 2021-2023
da sottoporre al Consiglio comunale.

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO - RESPONSABILE

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICO AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico amministrativa della proposta di deliberazione.

Cannara, 20-02-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs. 18/8/2000 N.267 si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Cannara, 20-02-2021 IL RESPONSABILE
f.to dott. Stefano Minni
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione:

viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi (art. 124 –
comma 1 T.U. 267/2000) a partire dal 03-03-2021 fino al 18-03-2021

e viene, contestualmente alla pubblicazione, trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U.
267/2000) con nota prot. n. 1798 del 03-03-2021

Cannara lì, 03-03-2021 Il  Segretario Comunale IL Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134 – comma 4 T.U. 267/2000)

Cannara lì, 03-03-2021 Segretario Comunale
f.to dott. Benedetti Giuseppe

Il presente atto è copia conforme all’originale.
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