Comune di Camaiore
SETTORE: Settore 1
UNITA’ OPERATIVA: CONTROLLI INTERNI E CONTENZIOSO
(Proposta N. 2020/1626)
DELIBERA GIUNTA COMUNALE

N. 231 del 30/09/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170,
COMMA 1, D.LGS. 267/2000)

L’anno duemilaventi questo dì trenta del mese di settembre alle ore 10.00 in Camaiore nella sala
consiliare Pierantonio Graziani, posta nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale.
Presiede l’adunanza il Sindaco Del Dotto Alessandro.
Al momento dell’adozione del presente provvedimento sono presenti n. 7 componenti e assenti n.
1:

PRESENTI
1

DEL DOTTO ALESSANDRO Sindaco

X

2 PIERUCCI MARCELLO Vice Sindaco

X

3 BALDACCINI GABRIELE assessore

X

4 GALEOTTI SANDRA assessore

X

5 GRAZIANI ANNA assessore

X

6 LEO SIMONE assessore

ASSENTI

X

7 MECCHI MARCO assessore

X

8 PESCAGLINI SARA assessore

X

Partecipa il Dott. Parenti Michele, Segretario Generale del Comune, incaricato della redazione del
presente verbale.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
PREMESSO che ai sensi dell’art.151 del D.lgs n.267/2000: “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”;
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto del principio del
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
VISTO l'art. 170 del Tuel, il quale prevede che:
- “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” (comma 1);
- “Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione
del bilancio di previsione” (comma 5);
RICHIAMATO il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), il quale prevede
che:
- 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 e 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;
VISTO l’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27/2020,
che ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del Documento unico
di programmazione di cui all’art. 170, comma 1, del TUEL;
VISTA la Faq n.10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015;
ATTESO che il DUP si compone di due sezioni:
1. la sezione strategica 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 con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo;
2. la sezione operativa 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 un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di previsione;
VISTO il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 225 del 31/07/2019 e presentato al
Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 3 del 27/02/2020;
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 (allegato 1);
VISTO il parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e visto, altresì, il parere in
ordine alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria espressi ai sensi dell’art.49, 1° comma, T.U.
18.08.2000, n.267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Comune di Camaiore
DELIBERA
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, che si allega alla
presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione
del bilancio di previsione 2021-2023;
3. Di presentare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023 al Consiglio Comunale
per la conseguente approvazione;
4. Di riservarsi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, sulla base della nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima legge di bilancio e laddove il contesto
di riferimento (condizioni esterne ed interne all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre
consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi.
Inoltre,
LA GIUNTA COMUNALE
con voti unanimi, legalmente resi e verificati,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Documenti Allegati al presente Atto:
Titolo

Nome File

Impronta
Allegato B al DUP 2021-2023
(329F0DFD2BFB6BDD803FD5290A19130D40DFF6EBFF28922E1EDB2FB7A54F59C6)

Allegato B.zip

Allegato A al DUP 2021-2023
Piano Opere Pubbliche.pdf
(8A9504EA8A23E922EC4B89254426EA20EF4DB548E8674BDF45D32BA1D4BEC9D9)
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
PARERE_1_2020_1626.rtf.pdf.p7m
(E66DBB75B79AD6D6CAD9CED6041754AB6D60DDB7EAC541A3BABF96EA081A5E68)
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
PARERE_1_2020_1626.rtf.pdf.p7m
(6237644B418B8A6B831C6D8E09B662430B88E002387449781D83488B06D6A0A0)
DUP 2021-2023
(6438CB31223E9E96D5B16EBC6EFE7973FFCA2E51C3533D6BFAF667B6C90FE6BC)

DUP21_v.2.pdf
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Comune di Camaiore

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Alessandro Del Dotto

IL SEGRETARIO GENERALE
Michele Parenti
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