IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
il decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all’art.9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto
legislativo n. 118 del 23/06/2011, prevedendo ‘introduzione del Principio applicato della
programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma 4, del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011;
il Principio applicato della programmazione definisce quest’ultima come “ il processo di analisi
e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo
del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento”;
il Principio applicato della programmazione introduce il Documento Unico di Programmazione
quale “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità degli enti locali 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 di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: La Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO), la
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
pari a quello del bilancio di previsione”;
il Documento Unico di Programmazione, ai sensi del D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011, allegato
4/1 punto 4.2 deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun
anno;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 03/07/2015 ha differito al 31 ottobre il termine per la
presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al Consiglio Comunale;
che il Decreto del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 ha differito al 31 dicembre il termine
per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al Consiglio Comunale.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 274/2019 del 17 ottobre 2019 avente ad
oggetto “Approvazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018 con la
quale la Giunta Comunale ha approvato il DUP 2020/2022 e ne ha disposto la trasmissione al
Consiglio Comunale;
Richiamata inoltre la deliberazione del Consiglio Comunale n. 51/2019 del 28 ottobre 2019 che ha
approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;
Rilevato che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022, ai sensi
dell’art. 170 del D.Lgs. 267/2000, si rende necessario approvare una nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 al fine di renderlo coerente con le
previsioni inserite nello schema di bilancio 2020/2022 o inserire una serie di informazioni che
necessitano di essere aggiornate e completate;
Vista l’allegata Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, alla cui predisposizione, per
quanto di loro competenza, hanno contributo tutti i Dirigenti ed i Responsabili di servizio;
Preso atto che la Sezione Strategica (SeS) del DUP è stata aggiornata sulla base del Programma

amministrativo del Sindaco depositato, e sarà integrata a settembre 2016, con il D.U.P. 2017, a
seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale delle linee programmatiche 2016/2021, di
cui all’art. 46, comma 3, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000 e successive integrazioni.
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi 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;

rilevato che la programmazione avrà corso nei limiti della compatibilità con i vincoli di finanza
pubblica;
Considerato che la Giunta Comunale in data 25 novembre 2019 con propria deliberazione n.
320/2019 ha provveduto ad approvare la Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 disponendo la
presentazione al Consiglio Comunale per la conseguente deliberazione;
Ritenuto necessario, per motivi sopra citati, procedere all’approvazione del DUP 2020/2022,
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Premesso quanto sopra esposto;
ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo n. 267 del 18
agosto 2000, dove sono previste le competenze del consiglio;
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;
con votazione
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di approvare l’allegata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2020/2022;
2. di pubblicare la Nota di aggiornamento al DUP 2020/2022 sul sito internet del comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
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.

