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VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 del 31 luglio 2019
OGGETTO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS)
2020-2022.

L’anno duemiladiciannove , addì trentuno, del mese di luglio alle ore 20:30 nella solita sala delle adunanze
consiliari, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di Legge, in sessione ORDINARIA ed in seduta
PUBBLICA di PRIMA convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori:

Cognome e Nome
ANELLO Alberto

Carica

Presente

Sindaco

SÌ

GIACHINO Lorena Maria

ViceSindaco

SÌ

BERNARDI Olga

Consigliere

SÌ

ALLAIS Davide

Consigliere

SÌ

ZEDDA Giovanni

Consigliere

SÌ

DAL MOLIN Massimiliano
DAO Ernesto

Consigliere

SÌ

Consigliere

GIUST.

GARNERO Sonia

Consigliere

GIUST.

MARZIO Pier Paolo
DALMAZZO Giovanna

Consigliere

GIUST.

Consigliere

GIUST.

LIBOA' Diego

Consigliere

SÌ

Totale Presenti:

7

Totale Assenti:

4

Assiste all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale RABINO dott.ssa Roberta, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Il Sindaco, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell’oggetto sopra indicato.

D.C.C. n.ro 14 del 31/07/2019
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS)

2020-2022.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Su relazione del Sindaco,
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, 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, province, comuni ed enti del
SSN);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento
unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con
riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla
sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.
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.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il Decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all’art. 1 comma 887
della Legge 27.12.2017, n. 205 che prevede la redazione di un D.U.P. Semplificato per i comuni di
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento
unico di programmazione semplificato di cui all’appendice tecnica n. 1 del citato decreto;
Visto l’allegato documento predisposto dal Responsabile del Servizio Finanziario, secondo le
indicazioni strategiche ed operative fornite dall’Amministrazione e nella forma ulteriormente
semplificata prevista dal citato decreto del 18 maggio 2018;
Dato atto che il documento ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2020 e
fino al 31 dicembre 2022, superiore al periodo di vigenza dell’attuale amministrazione comunale, il
cui mandato scadrà nel mese di giugno 2021;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.ro 18 in data 6.07.2019, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2020/2022 (allegato A);
Richiamato il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato;
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Dato atto che il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del D.Lgs. n. 267/2000 verrà acquisito con la nota di aggiornamento del DUPS 2020/2022;
Visto
Visto
Visto
Visto

il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
il D.Lgs. n. 118/2011;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Con voti n. 7 (sette) , contrari zero, astenuti zero
DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione

semplificato, per il periodo
2020/2022, deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n.ro 18 in data 6.07.2019
che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e
sostanziale;

2. Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.S) per il triennio 2020/2022

contiene, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 maggio
2018 contiene i seguenti atti di programmazione: a) programma triennale ed elenco
annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016
NEGATIVA; b) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6 del
decreto legislativo n. 50/2016 NEGATIVA ; c) programmazione triennale dei fabbisogni del
personale di cui all'art. 6, comma 4 del decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165; d)
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art. 2, comma 594 L. n.
244/2007);

3. di pubblicare il DUPS 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione

trasparente, Sezione bilanci.
La seduta termina alle ore 21.40

Letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
ANELLO Alberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

REFERTO DI PUBBLICAZIONE N. 286
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
con decorrenza dal 21/08/2019 al 05/09/2019 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n° 267 e dall'art. 32 della Legge 69/2009.
Casteldelfino, li 21/08/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO IN DATA _________________________

[X] Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)
[

] Dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

IL SEGRETARIO COMUNALE
RABINO dott.ssa Roberta

