IL CONSIGLIO
Premesso che:
- il principio contabile della programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011 in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che il Documento Unico
di Programmazione (DUP) costituisca il presupposto necessario a tutti gli strumenti di
programmazione degli Enti locali e che lo stesso sia composto da due sezioni: la sezione
strategica (SeS), con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo; e la sezione operativa (SeO), con orizzonte temporale pari a quello del bilancio
di previsione triennale, attualmente 2021-2023;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 44 del 23 novembre 2020 è stato approvato il
“Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;
- il principio contabile sopracitato, nonché l’articolo 170 comma 1 del D.lgs. 267/2000 e
successive modifiche, prevedono l’eventuale aggiornamento del DUP, mediante apposita Nota,
in caso di variazione del quadro di riferimento rispetto al documento approvato, da presentare
da parte della Giunta al Consiglio con lo schema di delibera del Bilancio di previsione per le
conseguenti deliberazioni;
Richiamati:
- l’art. 170 “Documento unico di programmazione” del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., che
nel rimandare al già citato principio contabile, ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP
come atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
- il D.lgs. n. 118/2011, così come modificato dal D.lgs. n. 126/2014, ed in particolare l’allegato
4/1 di cui sopra, il quale, tra l’altro, al punto 8 descrive i contenuti da prevedere nel DUP;
- il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16.01.2018, n. 14 «Regolamento
recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale
dei lavori pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali»;
- il vigente Regolamento dei Controlli Interni dell’Ente, approvato con deliberazione di Consiglio
comunale n. 9/2019, ed in particolare il Capo II “Controllo Strategico”;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 61/2017;
Visti:
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 43 del 23 novembre 2020 con la quale è stato
approvato lo Stato di Attuazione dei Programmi del DUP al 31/12/2019, anche al fine di
orientare il nuovo DUP 2021-2023;
- il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 approvato con deliberazione
del Consiglio comunale n. 44 del 23 novembre 2020;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 298 del 30 novembre 2020 con la quale è stata
approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023,
disponendo la presentazione della stessa al Consiglio Comunale per la conseguente
deliberazione;
- l’allegata Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023 alla cui
predisposizione, per quanto di loro competenza, hanno contributo i Dirigenti ed i Responsabili
dei vari servizi, parte integrante e sostanziale del presente documento;
Considerato che la programmazione avrà corso nei limiti della compatibilità con i vincoli di
finanza pubblica;
Ritenuto necessario, per motivi sopra citati, procedere all’approvazione della Nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023,
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
2021/2023;
2. di pubblicare la Nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito internet del comune –
sezione Amministrazione trasparente, 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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