Città di SEGRATE
Provincia di Milano

GC / 123 / 2018

Data
02-08-2018

Oggetto:
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019 - 2021 - approvazione

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
L’anno Duemiladiciotto addì 2 del mese di Agosto alle ore 16:00, nella Sala delle adunanze.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme vigenti vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
MICHELI PAOLO GIOVANNI (SINDACO)
STANCA LUCA MATTEO (VICESINDACO)
BOSCO SANTINA (ASSESSORE)
DI CHIO FRANCESCO (ASSESSORE)
POLDI GIANLUCA (ASSESSORE)
ed assenti:
DE LOTTO ROBERTO (ASSESSORE)
MAZZEI VIVIANA (ASSESSORE)
BIANCO BARBARA (ASSESSORE)
Partecipa BELLAGAMBA PATRIZIA , in qualità di SEGRETARIO GENERALE
provvede alla redazione del presente verbale.

, il quale

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente MICHELI PAOLO GIOVANNI
SINDACO dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

–

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e ss.mm.ii., 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”;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
ove dispone: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano
il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 di disciplina del “Documento Unico di Programmazione”,
che prevede testualmente:
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. (…)
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) ed, in particolare, i seguenti punti:
- punto 8.1. La Sezione Strategica (SeS) – 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 (SeO) – ove stabilisce, fra l’altro: “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 l’art. 6 (Documento unico di Programmazione (DUP) del vigente Regolamento di
Contabilità comunale ed, in particolare, i commi da 1 a 5, ove dispone:
“1. Il Documento unico di programmazione:
- ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'Ente;
- è composto dalla Sezione strategica (della durata pari a quella del mandato amministrativo) e
dalla Sezione operativa (di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario);
- costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e per l'approvazione del
bilancio di previsione.
2. Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'Allegato 4.1 del D.Lgs. n. 118/2011 e
successive modificazioni.
3. Entro il termine di legge, la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione al Presidente
del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, oppure apposita convocazione 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 finanziario per il triennio
successivo approvato dalla Giunta Comunale.
4. Il parere di regolarità tecnica è rilasciato congiuntamente dai Dirigenti coinvolti nella redazione
del Documento unico di programmazione, indipendentemente dalla Direzione che sovraintende
l’attività di coordinamento nella predisposizione del predetto Documento.
5. Il parere del Ragioniere Capo sul Documento unico di programmazione prescinde dalla
valutazione sugli equilibri di bilancio che, invece, dovranno essere valutati nella fase di redazione
del Bilancio di previsione. (…)”;
CONSIDERATO che il DUP del triennio 2019-2021, ove considerato effettivo strumento di
programmazione strategica ed operativa e non soltanto mero adempimento burocratico, nei termini
temporali oggi vigenti, non può essere elaborato compiutamente nei suoi vari contenuti – come
declinati nel sopra richiamato “Principio contabile applicato della programmazione” (Allegato n.
4/1 al D.Lgs n. 118/2011) in quanto non sono noti i contenuti della Legge di Stabilità 2019 ed, in
generale, la programmazione normativa e finanziaria a livello nazionale di diretto impatto sulla
finanza locale (vedasi il punto 8.1 del Principio contabile richiamato). Conseguentemente, il
documento sarà integrato con la “nota di aggiornamento” nella fase di approvazione del Bilancio di
previsione 2019-2021
VISTO che l’adozione del Programma triennale delle opere pubbliche è disciplinato dal Decreto del
Ministero delle infrastrutture del 16/01/2018, n. 14, che definisce, in base a quanto previsto dal
D.Lgs. n. 50/2016 (Codice degli appalti), le procedure con cui le Amministrazioni aggiudicatrici
adottano i programmi pluriennali per i lavori e i servizi pubblici, nonché i relativi elenchi ed
aggiornamenti annuali, secondo le procedure di adozione stabilite dall’art. 5, comma 5, del D.M.
medesimo;
RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

-

-

deliberazione CC n. 1 del 13/02/2017 ad oggetto ”Ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000”;
deliberazione CC n. 19 del 12/05/2017 ad oggetto “Approvazione del Piano di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000”;
deliberazione CC n. 21 del 19/05/2017 ad oggetto “Rettifica del Piano pluriennale di
riequilibrio ex art. 243-bis del D.lgs. n. 267/2000 approvato con deliberazione C.C. n. 19 del
12/05/2017 a seguito rettifica per errore materiale del Rendiconto della gestione per l'esercizio
finanziario 2016”;
il Documento Unico di Programmazione (DUP) ed il Bilancio di previsione finanziario 20182020, approvati con deliberazione consiliare n. 12 del 26/02/2018 – esecutiva;
l’assestamento generale e la verifica degli equilibri di bilancio 2018-2020 (artt. 175 e 193
D.Lgs. n.267/2000) - approvato con deliberazione consiliare n. 21 del 05/07/2018 – esecutiva;

RITENUTO opportuno approvare il DUP per il triennio 2019-2021 nel testo allegato alla presente
deliberazione (ALLEGATO 1) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO sulla proposta di deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso
congiuntamente dai Dirigenti preposti alle Direzioni comunali, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 267/2000 – allegato – in conformità a quanto disposto dall’art. 6, comma 4, del vigente
Regolamento di Contabilità comunale sopra richiamato;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità contabile, espresso dal Dirigente Ragioniere Capo,
ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 – allegato – in conformità a quanto disposto
dall’art. 6, comma 5, del vigente Regolamento di Contabilità comunale sopra richiamato;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il vigente Regolamento comunale di Contabilità.
CON VOTO unanime favorevole reso per alzata di mano;
DELIBERA
1) per le motivazioni e valutazioni in premesse esposte e che si intendono qui integralmente
riportate ed approvate, di approvare il Documento unico di programmazione (DUP) per il
triennio 2019- 2021, allegato alla presente deliberazione (ALLEGATO 1) di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;
2) di presentare il suddetto (Documento unico di Programmazione (DUP) al Consiglio Comunale,
con le modalità previste dall’art. 6, comma 3, del vigente Regolamento di Contabilità comunale;

3) di dare atto che il DUP è stato elaborato tenendo presente che il Consiglio Comunale, con
propria deliberazione n. 1 del 13/02/2017, ha disposto il ricorso alla procedura di riequilibrio
finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e con deliberazione
consiliare n. 19 del 12/05/2017 ha approvato il Piano pluriennale di riequilibrio 2017-2026
(rettificato con deliberazione CC n.21 del 19/05/2017);
4) di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci;
5) di demandare alla competente Direzione “Territorio-Sviluppo Economico” i successivi
adempimenti di pubblicazione degli atti di programmazione triennale 2019-2021 ed annuale
2019 delle opere pubbliche, con le procedure previste dall’art. 5, comma 5, del Decreto del
Ministero delle infrastrutture del 16/01/2018, n. 14;
6) di trasmettere copia della presente 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:
- ALLEGATO 1 - DUP per il triennio 2019-2021

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 03-08-2018 al
18-08-2018.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione, pubblicata all’Albo pretorio a norma di Legge, diverrà esecutiva in data
13-08-2018, ai sensi dell’art 134 – 3° comma , del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

