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L’anno duemiladiciannove, addì DIECI  del mese di DICEMBRE  alle ore 20:30, nella sala delle adunanze 
del Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in 
sessione ORDINARIA  ed in seduta PUBBLICA  di PRIMA  convocazione, il Consiglio Comunale, del 
quale sono membri i Signori: 

 
Cognome e Nome Presente 

  

1. BREUSA Danilo Stefano Sì 

2. BREUSA Ivano Sì 

3. BOUNOUS Maura Enrica Sì 

4. PASCAL Giuliano Sì 

5. REYNAUD Susy Sì 

6. PEYRONEL Alessandro Sì 

7. FAVETTO Andrea Sì 

8. MAENZA Alessia Giust. 

9. SCONTUS Annalisa Sì 

10. MORELLO Mattia Giust. 

11. PORPORATO Pier Paolo Ettore Sì 
  

Totale Presenti: 9 
Totale Assenti: 2 

 
Assume la presidenza il Sindaco Sig. BREUSA Danilo Stefano. 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



 
OGGETTO:"APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRA MMAZIONE 
(D.U.P.) PER GLI ANNI 2020 - 2022." 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

� con il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. sono state emanate disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 

� il D. L. 31 agosto 2013 , n. 102, all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche al D. Lgs. 
23 giugno 2011, n. 118, prevedendo l’introduzione del principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, 
comma 4, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011; 

� l’articolo 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s. m. e 
i., così come novellato, recita: 

“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”; 

� l’articolo 170, comma 4, del TUEL reca, inoltre: 

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”. 

 

Premesso, inoltre, che sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio: 

� il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative; 

� il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che 
costituiscono il sistema di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione; si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO); 

� la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 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; il quadro 
strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo 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; 



� la Sezione Strategica 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; 

� nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente intende 
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e trasparente, per 
informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di raggiungimento degli 
obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o amministrativa; 

 

Dato atto che: 

� ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati articoli 151, comma 1, e 170, comma 1, del 
T.U.E.L., entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio Comunale la 
proposta di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.); 

� 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 
2016, gli enti locali sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e 
lo allegano al bilancio annuale di previsione, senza più allegare una relazione previsionale e 
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità 
previste dall'ordinamento contabile ormai a regime dall’esercizio 2016. Il documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2020 – 2022; 

 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla 
predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio 
contabile all. 4/1; 

 

Visto il principio contabile applicato alla programmazione di cui all’all. 4/1 al D.Lgs. 118/2011; 

Viste: 

� la deliberazione del Consiglio comunale n.27 del 09.07.2019, adottata ai sensi dell’articolo 46 
del T.U.E.L., con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2019-
2024; 

� la deliberazione G.C. n. 72 del 12.11.2019, con la quale è stato adottato il programma triennale 
e l’elenco annuale delle opere per il triennio 2020/2022; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 75 del 26.11.2019, con la quale è stato approvato il 
programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2022; 

� la deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.07.2019, con la quale è stato approvato il 
lo schema del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022; 



� la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 12.11.2019, con la quale è stata approvata la 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2020-
2022, da presentare al Consiglio Comunale, per l’approvazione definitiva; 

Visto il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti e conservato agli atti; 

Visti: 

� il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.; 

� Il D. Lgs. n. 126/2014 e s.m.i.; 

� il D. Lgs. n. 165/2001; 

� l’art. 23-ter e art. 33, comma 3-bis, il D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

� lo Statuto comunale; 

� il vigente regolamento comunale di contabilità; 

� i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 
2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituito dall’art. 3 del 
Decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 
2013, in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del Responsabile del Servizio 
interessato e del Responsabile dei Servizi Finanziari; 

Tutto ciò premesso e considerato. 

CON VOTI unanimi favorevoli espressi da n. 09 consiglieri presenti e votanti: 

 

DELIBERA 

 

DI RICHIAMARE la premessa a far parte integrante del presente dispositivo; 

 

DI APPROVARE  il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022, di cui alla 
deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 23.07.2019; 

  

DI APPROVARE  la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per 
gli anni 2020-2022, di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 12.11.2019; 

 

DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione 
amministrativa e gestionale; 

 



DI PUBBLICARE il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 

Sezione bilanci; 

 

DI DICHIARARE la presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 


