DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
N. 322/2018 DEL 29/11/2018

L’anno DUEMILADICIOTTO il giorno 29 del mese di novembre alle ore 16:00 si è riunita nell’apposita
Sala la Giunta comunale.
Sono presenti ed assenti i sigg:

CIRIANI ALESSANDRO
GRIZZO ELIGIO
AMIRANTE CRISTINA
BOLTIN STEFANIA
BURGNICH MARIA CRISTINA
DE BORTOLI WALTER
CUCCI GUGLIELMINA
LOPERFIDO EMANUELE
TROPEANO PIETRO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente/Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presenti: 9

Assenti: 0

Partecipa alla riunione il Segretario Generale sig. PEROSA PRIMO.
Il Sig. CIRIANI ALESSANDRO nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare.
STRUTTURA PROPONENTE: GESTIONE ASSOCIATA PROGRAMMAZIONE E
CONTROLLO
OGGETTO: Documento Unico di programmazione (DUP) periodo 2019/2021 (D. Lgs. n. 267/2000 art.
170)
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LA GIUNTA
Premesso che:
con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 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 degli enti territoriali (regioni, provincie, comuni ed enti del
SSN);
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha modificato ed integrato il d.lgs. n.
118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere
coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, in base
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento Unico di Programmazione. Le previsioni del bilancio sono elaborate
sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di Programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.”
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014,
relativo al Documento unico di Programmazione che al comma 1 recita: “la Giunta presenta al
Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni”, e ai commi
successivi dal 2 al 5:
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni principali: 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.
4. 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.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione”;
Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed
in particolare il paragrafo 8;
Ricordato che il DUP, coerentemente con il quadro normativo di riferimento, si compone di due
sezioni principali, precedute da una introduzione che illustra lo scenario esterno ed interno di
riferimento:
• la Sezione Strategica (SeS), prevista al punto 8.1 del principio contabile applicato 4/1
allegato al d.Lgs. 118/2011, individua in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le
principali scelte che caratterizzano le linee programmatiche di mandato (di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua gli indirizzi strategici
dell’Ente;
• la Sezione Operativa (SeO), prevista al punto 8.2 del principio contabile applicato 4/1
allegato al d.Lgs. 118/2011, elabora, sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella Sezione Strategica, la programmazione operativa dell’Ente con un
arco temporale sia annuale che pluriennale e supporta il processo di previsione per la
predisposizione della manovra di bilancio;
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Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 05 settembre 2016, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato
amministrativo 2016/2021;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi del D.U.P. è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione,
tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario, per motivi sopra citati, procedere all’approvazione del DUP 2019/2021, ai
fini della sua presentazione al Consiglio Comunale per le successive deliberazioni;
Premesso quanto sopra esposto;
visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n.
267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della Giunta;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e a
quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
visto il D.lgs. n. 118/2011;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
con votazione unanime
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di presentare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, il DUP al Consiglio
Comunale per le successive deliberazioni;
Con successiva votazione

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale 11 dicembre 2003, n. 21.
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PARERI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO
DEGLI ENTI LOCALI DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267.
PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA’ TECNICA
Visto elettronico: del 29 novembre 2018

LORIS CANALE

PARERE FAVOREVOLE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN ORDINE ALLA REGOLARITA’
CONTABILE
Visto elettronico: del 29 novembre 2018

SABRINA PAOLATTO

Posta in votazione la suestesa proposta di deliberazione, viene approvata con voti unanimi legalmente
espressi ed altresì, con voti unanimi, viene dichiarata immediatamente eseguibile.
Letto, firmato e sottoscritto.
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

PEROSA PRIMO

CIRIANI ALESSANDRO
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