DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15/2019

Seduta del 25.01.2019

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019/2021 – PROPOSTA

L’anno 2019 addì 25 del mese di gennaio alle ore 14.30 nella Residenza Municipale si è
riunita la Giunta Comunale.
Alla trattazione del presente argomento, sono presenti (P) ed assenti (A) i Signori:
1. SCHIAVO Michele
2. PARIZZI Augusta Maria Grazia
2. GIACOMINI Denis
3. NANIA Enrico
4. VENTURATO Paola
5. BACCAN Giulia

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

P
P
P
A
P
A

e pertanto complessivamente presenti n. 4 componenti della Giunta
Presiede il Sindaco SCHIAVO Michele.
Partecipa alla seduta TAMMARO Dott.ssa Laura, Segretario Comunale.
La seduta è legale.
N.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 –
Proposta
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli enti locali e dei
loro organismi;
VISTO l’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 , il quale dispone:
- al comma 1, che la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per
le conseguenti deliberazioni;
- al comma 2, che il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce
la guida strategica ed operativa dell'ente;
- al comma 3, che 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;
- al comma 4, che 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;
- al comma 5, che il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione;
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP, e in particolare:





il punto 8.1, laddove prevede che la sezione strategica (SeS) “sviluppa e concretizza le
linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell’ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del
concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito
nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In
particolare, la SeS individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma
dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato.”;
il punto 8.2, relativo alla Sezione Operativa (SeO), ove si afferma che la stessa “ha
carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi

strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale.
Il contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella
SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di
previsione dell’ente”;

RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione;
DATO inoltre atto che il DUP 2018/2020 allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione;
PRESO ATTO che sia l’organo politico che i tecnici dediti alle specifiche aree di competenza sono
stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza
pubblica al momento vigenti;
CONSTATATO che l’art. 2 bis del Regolamento di contabilità dell’Ente prevede:
- la deliberazione di Giunta Comunale di approvazione dello schema di Dup unitamente allo stesso
sono inoltrati ai Consiglieri Comunali a cura della Segreteria Generale a mezzo posta elettronica
almeno quindici giorni prima della presentazione al Consiglio Comunale;
- ciascun Consigliere può presentare proposte di modifica sotto forma di emendamenti entro il
termine di sette giorni dal ricevimento della nota di trasmissione di cui al precedente comma. Entro
il medesimo termine gli emendamenti sono inoltrati al Collegio dei Revisori dei Conti per
l’acquisizione del parere di cui al comma seguente;
- sul Dup e sui relativi emendamenti è acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti. Per gli
emendamenti, tale parere è acquisito entro le ore 13.00 del giorno della seduta di Consiglio
Comunale convocata per la presentazione del Dup;
RITENUTO pertanto di trasmettere copia del DUP al Collegio dei Revisori dei Conti per la
formulazione del prescritto parere;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 267/2000;
DELIBERA
-

-

di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, comprensivo
anche del programma triennale dei lavori pubblici, del programma triennale delle forniture e
dei servizi del piano triennale di razionalizzazione delle spese, del piano triennale del
fabbisogno del personale e del piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni del
patrimonio disponibile del Comune, allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante e sostanziale;
di trasmettere il DUP al Collegio dei Revisori dei Conti per l’acquisizione del prescritto
parere;

-

di trasmettere copia del presente provvedimento e dell’allegato DUP ai Consiglieri
Comunali;

-

di dichiarare con separata votazione la presente proposta di deliberazione immediatamente
eseguibile.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n.° 267/2000 si esprime, relativamente alla regolarità tecnica parere
favorevole.
Cadoneghe, 25.01.2019
Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Dott. Roberto Pinton

Il Responsabile del Servizio Sviluppo Territoriale
Arch. Enzo Minucci

La Responsabile dei Servizi alla Persona
dr.ssa Fadia Misri

La Responsabile dei Servizi Affari Generali
dr.ssa Borile Carla
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LA GIUNTA COMUNALE
PRESO ATTO della proposta di deliberazione meglio descritta più sopra;
VISTI il parere espresso dai Responsabili dei Servizi competenti, ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
CON voti favorevoli unanimi,
DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione meglio enunciata più sopra.
SUCCESSIVAMENTE, con voti favorevoli unanimi, la presente deliberazione viene dichiarata
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

