COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 Reg. Delib.
OGGETTO:

APPROVAZIONE DOCUMENTO
(D.U.P.) 2020 – 2021 – 2022.

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

L’anno duemiladiciannove, addì venti del mese di luglio alle ore 11.00, nella sede
comunale.
Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta PUBBLICA di prima
convocazione.
SINDACO
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE

ZANUSO Maurizio
FRANZI Giuseppe
REALINI DONATELLA
CASTELLANO Nicolò
STASI SALVATORE
ROMELLI Marco
SCALCIONE Amanda
SGRÒ Daniela
DE VITTORI LUIGI
SARTORELLI ANTONIO
LETO BARONE GIUSEPPE
COCCHI Diego
CHIOFALO Salvatore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Totale presenti n. 12
Totale assenti n. 1
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi
dell’art. 97, quarto comma, lettera a), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, il Segretario Comunale
sig. dott. Giuseppe CARDILLO.
Il sig. ing. Maurizio ZANUSO – Sindaco, assunta la presidenza e constatata la
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica
segnata all’ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE
SENTITO il Sindaco Presidente relazionare sull’argomento in oggetto;
PREMESSO che:
✓
con il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
✓
in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,
allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione
dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di
programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
✓
il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali ed organizzative;
✓
il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
✓
il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa
(SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31
luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2019/2020/2021;
DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
CONSIDERATO che tutti gli Assessori ed i servizi sono stati coinvolti nella predisposizione
del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
PRESO ATTO:
✓
che, in conformità a quanto prescritto dall’art. 49, primo comma, del d.lgs. n.
267/2000, sulla presente proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole,
per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, il
Responsabile del servizio Economico Finanziario;
✓
del parere favorevole del Revisore del Conto, espresso ai sensi dell’articolo 239,
primo comma, lettera b), del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;
che si allegano alla presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1) DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019 – 2020
– 2021, contenente i seguenti documenti:

a)

programma triennale 2019/2021 ed elenco annuale 2019 dei lavori pubblici
cui all’art. 21 del d.lgs. 50/2016;
b) programma biennale 2019/2020 di forniture e servizi di cui all’art. 21, comma
del d.lgs. 50/2016;
c)
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma
del d.l. 112/2008;
d) programma triennale 2019/2021 del fabbisogno del personale, di cui all’art.
comma 4, del d.lgs. 165/2001;
che si allegano alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

di
6,
1,
6,

2) DI PUBBLICARE il presente provvedimento sul sito web comunale
http://www.comune.saltrio.gov.it
nella
sezione
“Amministrazione
Trasparente”,
sottosezione “Bilanci – Bilancio preventivo e consuntivo”, ai sensi degli articolo 29, comma
1, del d.lgs. 14.03.2013, n. 33 e dell’art. 174, comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267.
3) DI PUBBLICARE la presente deliberazione per 15 gg consecutivi all’Albo on line del
Comune di Saltrio, ai sensi del combinato disposto tra l’art. 124, primo comma, del d.lgs.
18.08.2000, n. 267 e l’art. 32 della legge 18.06.2009, n. 69, e in modo permanente sul sito
web istituzionale nella sezione “Amministrazione Trasparente > Provvedimenti >
Provvedimenti degli organi di indirizzo politico”, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. 14.03.2013,
n. 33.
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Fatto, letto e sottoscritto:
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

ing. Maurizio ZANUSO

dott. Giuseppe CARDILLO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

CERTIFICAZIONI
Il Segretario Comunale certifica che:

Pubblicazione
Il presente verbale, ai sensi dell’art. 124,, c. 1, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267, viene pubblicato all’Albo Pretorio
online nel sito web istituzionale del Comune di Saltrio accessibile al pubblico (art. 32, c. 1, legge 18.06.2009,
n. 69, il giorno 22.07.2019 e per quindici giorni consecutivi fino al 06.08.2019.

Esecutività
La presente deliberazione diviene esecutiva il giorno 01.08.2019, decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione
(art. 134, c. 3, d.lgs. 18.08.2000, n. 267).

Lì, 22.07.2019

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020 –
2021 – 2022.
”
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(Art. 49, primo comma, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE.
Saltrio, lì 16.07.2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
BERNASCONI ANTONELLA
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI Consiglio Comunale AVENTE AD OGGETTO:
“APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2020 –
2021 – 2022.
”
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 147-bis, d.lgs. 18.08.2000, n. 267)

Ai sensi dell’articolo 147-bis, primo comma, del d.lgs. n. 267/2000, si esprime
parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.
Saltrio, lì 16.07.2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
rag. Antonella Bernasconi
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

Verbale n. 17 in data 15.07.2019

COMUNE DI SALTRIO
Provincia di Varese
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. (OMESSO) DEL
20.07.2019 AVENTE AD OGGETTO:
« Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020 – 2021 – 2022 »

PARERE REVISORE DEL CONTO

IL

REVISORE

DATO ATTO che con il d.lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, disciplinando il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali e prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il
Documento Unico di Programmazione, lo strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative, e che costituisce, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
ATTESO che il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione
operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
VISTO l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31
luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte
temporale almeno triennale;
RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione per il triennio 2020-2021-2022;
DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
CONSIDERATO che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
L’Organo di Revisione ha verificato:
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1;

b)

l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza
con quanto indicato nel DUP;

TENUTO CONTO che:
a) mancando lo schema di bilancio di previsione non è possibile esprimere un giudizio di
attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel DUP;
b) tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare in
concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;
VISTO l’articolo 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. 18.08.2001, n. 267;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile del
servizio Economico Finanziario;
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE, in relazione alle proprie competenze, sulla proposta di
deliberazione ad oggetto “Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
2020 – 2021 – 2022”, parere attinente la conformità formale del D.U.P. 2020/2021/2022 ai
dettati normativi vigenti.
IL REVISORE DEL CONTO
dott. Mario Matteo Pellegrini
Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del
"Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. 82/2005)

