IL CONSIGLIO
Premesso che:
con il D. Lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge n.
42/2009 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);
le modifiche normative introdotte prevedono, all’articolo 170 del D. Lgs. n. 267/2000,
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che “la Giunta presenti al Consiglio il nuovo
Documento Unico di Programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni”;
il DUP ai sensi dei commi dal 2 al 5 del citato articolo 170:
- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente;
- 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;
- è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di
cui all'allegato n. 4/1 del D. Lgs. n. 118/2011, e successive modificazioni.
- costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”;
con la deliberazione n. 303 del 24 novembre 2017, la Giunta Comunale ha predisposto
il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 trasmettendolo al Consiglio
per le successive deliberazioni;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 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 D. Lgs. n. 267/2000,) 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. n. 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;
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 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;

Preso atto, altresì, che la programmazione avrà corso nei limiti della compatibilità con i vincoli di
finanza pubblica;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Udito quanto sopra esposto
Visto il D. Lgs. n. 118/2011;
visto il parere sulla coerenza del documento espresso dal Collegio dei revisori;
visto l’art. 42 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, D. Lgs. n. 267/2000,
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 D. Lgs. n. 267/2000;
ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale n. 21/2003;
con voti
DELIBERA
Per quanto esposto in premessa e che qui si intende integralmente richiamato:
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, 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
2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
2. di pubblicare il DUP 2018/2020 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.
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