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Approvazione Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L’anno duemilaventuno addì 29 del mese di luglio alle ore 16,00, ai sensi e per gli effetti del D.L.
n.18 del 7/03/2020, convocata nei modi e nelle forme di legge si è riunita, in videoconferenza, la
Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Sigg.:
Nominativo
PAOLO GIOVANNI MICHELI
FRANCESCO DI CHIO
LIVIA ILARIA ACHILLI
GUIDO BELLATORRE
BARBARA BIANCO
ANTONELLA RENATA BRUNA CARETTI
DAMIANO GIOVANNI DALERBA
LUCA MATTEO STANCA

Carica
SINDACO
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ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenza
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

PRESENTI 7 Assenti 1

Partecipa, sempre in videoconferenza, il Segretario DOTT.SSA PATRIZIA BELLAGAMBA che
provvede alla redazione del presente verbale.
Il DOTT. PAOLO GIOVANNI MICHELI assume la presidenza e, ai sensi della deliberazione della
Giunta Comunale n.37 del 9/03/2020 e del predetto D. L. 18/2020, constata che la Giunta si riunisce
in videoconferenza.
Il Sindaco, riconosciuta valida l’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’Allegato 4/1 sulla
Programmazione;
VISTO l’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 disciplinante il “Documento Unico di Programmazione”
(DUP), che prevede testualmente:
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: 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 n. 4/1 al D. Lgs n.
118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni) ed, in particolare, i seguenti punti:
- punto 8.1. La Sezione Strategica, ove stabilisce, fra l’altro: “Con riferimento alle condizioni
esterne, l’analisi strategica richiede, almeno, l’approfondimento dei seguenti profili:
1. Gli obiettivi individuati dal Governo per il periodo considerato anche alla luce degli indirizzi
e delle scelte contenute nei documenti di programmazione comunitari e nazionali;
2. (…)
3. I parametri economici essenziali utilizzati per identificare, a legislazione vigente, l’evoluzione
dei flussi finanziari ed economici dell’ente e dei propri enti strumentali, segnalando le
differenze rispetto ai parametri considerati nella Decisione di Economia e Finanza (DEF).”;
- punto 8.2. La Sezione Operativa, ove stabilisce che “Il contenuto minimo della SeO è costituito:
(…)
d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi;
(…)
i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e
ai suoi aggiornamenti annuali;
j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;
k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali.”;

VISTO il comma 3 dell’art.6 del Regolamento di contabilità approvato dal C.C con deliberazione
n.42 del 17/10/2016 ” Entro il termine di legge, la Giunta presenta al Consiglio, mediante
comunicazione al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, oppure apposita
comunicazione del Consiglio Comunale, il Documento unico di programmazione per le conseguenti
deliberazioni di competenza dell’Organo consiliare. Con le medesime predette modalità viene
presentata al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, l’eventuale nota di aggiornamento del
Documento unico di programmazione, unitamente allo schema di Bilancio di previsione per il
triennio successivo approvato dalla Giunta comunale.”
CONSIDERATO CHE il DUP Sezione Strategica e Sezione Operativa è stato redatto in coerenza:

➢ alle linee programmatiche di mandato del Sindaco 2020-2025, presentate al Consiglio
Comunale il 26 ottobre 2020 (deliberazione C.C. n.37/2020);
➢ alla deliberazione del consiglio comunale n. 19 del 12.05.2017 (rettificata con successiva
deliberazione C.C. n. 21 del 19/05/2017), con la quale è stato approvato il piano di
riequilibrio pluriennale 2017-2026, ai sensi e per gli effetti dell’art. 243-bis del D. Lgs. n.
267/2000, a sua volta approvato con delibere della Corte dei Conti Sezione regionale di
controllo nn. 219 e 275 del 19.6.2019;
DATO ATTO che nel DUP, Sezione operativa 2022-2024, sono confluiti i seguenti atti
programmatici di settore:
− programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2022-2024
− piano delle acquisizioni e alienazioni immobiliari 2022-2024
− programma biennale acquisti beni e servizi 2021-2022
− programma annuale per affidamento di incarichi di collaborazione autonoma 2022
− programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024;
RITENUTO, pertanto, di approvare lo schema del DUP 2022-2024 nel testo allegato alla presente
deliberazione (ALLEGATO A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile espresso sulla presente proposta di deliberazione
dal Dirigente della Direzione Servizi di Staff, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 –
allegato;
VISTI:
- il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. e relativo allegato n. 4/1 sulla Programmazione;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il Regolamento comunale di Contabilità;
RISCONTRATA la propria competenza ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000;
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;
DELIBERA
1) per le motivazioni in premesse esposte, di approvare lo schema del Documento Unico di

Programmazione 2022 – 2024 (ALLEGATO A) che costituisce parte integrante e sostanziale
della presente deliberazione;
2) di dare atto che, a mente dell'art. 170 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile n. 4/1

allegato al D. Lgs. 118/2011, il DUP costituisce atto di indirizzo politico-amministrativo a
valenza generale e atto presupposto per la predisposizione del bilancio di previsione triennale
finanziario 2022-2024;
3) di dare atto che la Sezione Strategica del DUP ha orizzonte temporale coincidente con la

scadenza del mandato del Sindaco, mentre la Sezione Operativa ha orizzonte temporale
coincidente con il triennio di riferimento del bilancio finanziario triennale di previsione;
4) di presentare il DUP di cui al punto 1) al Consiglio Comunale mediante comunicazione al

Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari a norma dell’articolo 6.3 del vigente
regolamento di contabilità;

5) di dare atto che, sulla base delle innovazioni del quadro normativo e finanziario e degli

eventuali indirizzi espressi dal Consiglio comunale, verrà predisposta la Nota di Aggiornamento
al presente DUP entro il termine di predisposizione del bilancio finanziario triennale di
previsione;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari ai sensi delle vigenti

disposizioni legislative e statuarie;
7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4, del

TUEL, con separata ed unanime votazione favorevole, resa per alzata di mano, in contesto di
piena continuità dell’azione amministrativa locale.

ALLEGATI:
A. Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024

Letto, confermato e sottoscritto ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE
MICHELI PAOLO GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE
BELLAGAMBA PATRIZIA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 20 - comma 3 - e art. 24 D.Lgs. n. 82/2005)

Si certifica che questa deliberazione viene affissa all’albo pretorio del Comune dal 30-07-2021 al
14-08-2021.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
09-08-2021, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

