
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   300    Del   23 NOVEMBRE 2018

OGGETTO:  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI

PROGRAMMAZIONE  (DUP)  –  2019/2021  (ART.  170,  COMMA  1,  DEL

D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE 

Il giorno 23 NOVEMBRE 2018 alle ore 14:30 nel palazzo comunale, convocata dal sindaco, si è 

riunita la giunta comunale, presenti:

N COMPONENTE QUALIFICA P A

1 MASSARI ANDREA SINDACO X

2 RAMINZONI VALENTINO VICE-SINDACO X

3 BARIGGI MARIA PIA ASSESSORE X

4 AMIGONI FRANCO ASSESSORE X

5 FRANGIPANE ALESSIA ASSESSORE X

6 MALVISI DAVIDE ASSESSORE X

Presiede la seduta il Sindaco Sig. Andrea Massari. 

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale   dr.ssa Samantha Rossi.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero   300    Del   23 NOVEMBRE 2018

OGGETTO:  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO  UNICO  DI

PROGRAMMAZIONE  (DUP)  –  2019/2021  (ART.  170,  COMMA  1,  DEL

D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Visto in particolare l’art. 170 del TUEL che al comma 1 recita: “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. omissis…”

Vista  la  FAQ  n.  10  pubblicata  da  Arconet  in  data  7  ottobre  2015  sul  sito

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli

altri:

• che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se

sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

a)  il  DUP è  già  stato  approvato  in  quanto  rappresentativo  degli  indirizzi  strategici  e

operativi del Consiglio;

b)  non  sono  intervenuti  eventi  da  rendere  necessario  l’aggiornamento  del  DUP  già

approvato;

• che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema

del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al

DLgs 118/2011;

Premesso che con propria deliberazione n. 171 del 25 luglio 2018 esecutiva, è stato deliberato il

Documento  Unico  di  Programmazione  2019/2021  ai  fini  della  presentazione  al  Consiglio

Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

Premesso  altresì  che  con  deliberazione  n.  55  del  25  settembre  2018  esecutiva,  il  Consiglio

Comunale  ha   approvato  il  Documento  Unico  di  Programmazione  2019-2021,  presentato  dalla

Giunta; 

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP

2019-2021 al Consiglio comunale, al fine di tenere conto:

a) delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2019-

2021;
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b) dell'aggiornamento  della  parte  seconda  della  sezione  operativa  per  l'adeguamento  della

programmazione triennale delle opere pubbliche, del fabbisogno del personale e del piano

delle  alienazioni  e  valorizzazioni  del  patrimonio  immobiliare,  del  programma  biennale

2019-2020 degli acquisti di beni e servizi, del programma per l’affidamento di incarichi di

collaborazione 2019-2021, nonché l'inserimento del piano triennale della dotazione dei beni

strumentali;

c) degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che si allega al

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che a norma dell'art. 21, comma 3, del regolamento unico di contabilità e dei controlli

interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 43 del 27 giugno 2016 e modificato

con deliberazione dello stesso organo n. 77 del 16 novembre 2016, la presente deliberazione deve

essere trasmessa al Collegio dei Revisori dei Conti, per la resa del relativo parere;

Recepiti i pareri favorevoli, espressi a norma degli articoli n. 49, comma 1, n. 153, comma 4  e n.

147-bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni:

• dal  Dirigente,  arch.  Alberto  Gilioli  che  attesta  “la  regolarità  tecnica  e  la  correttezza

dell'azione amministrativa della proposta di deliberazione”;

• dal  Responsabile  del  “Servizio  bilancio”,  dott.  Marco Burlini,  che  attesta  “la  regolarità

tecnica e contabile della proposta di deliberazione”;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento unico di contabilità e dei controlli interni;

A votazione unanime favorevole e palese;

DELIBERA

• di presentare al  Consiglio Comunale,  ai  sensi  dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs.  n.

267/2000  e  in  conformità  a  quanto  disposto  dal  principio  contabile  applicato  della

programmazione all.  4/1 al d.Lgs. n.  118/2011, la nota di aggiornamento al Documento

Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2019-2021,  che  si  allega  al  presente

provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale,  ai  fini  della  sua  approvazione

contestuale all’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

• di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini

dell’acquisizione del prescritto parere;

• di  rendere  noto  ai  sensi  dell’art.  5  della  legge  n°  241/1990  che  il  responsabile  del

procedimento è il dott. Marco Burlini, responsabile del servizio bilancio e programmazione;

• di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo

134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

Andrea Massari dr.ssa Samantha Rossi 
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