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 L’anno duemilaventi, addì VENTINOVE  del mese di SETTEMBRE  alle ore 13:30 a seguito 
della convocazione disposta dal Sindaco  Danilo Breusa, secondo i criteri stabiliti con Decreto 
Sindacale n. 01 del 19/03/2020, si è riunita, in videoconferenza,  la Giunta Comunale nelle persone dei 
Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASCAL GIULIANO Assessore GIUST. 
3. BOUNOUS MAURA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 2 
 Totale Assenti: 1 

 
 
 
 Assiste alla seduta in videoconferenza il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



OGGETTO: " DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO - DUPS 2021 2023 - 

ADOZIONE." 
 

LA GIUNTA COMUNALE  

 

PREMESSO che:  

- secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui 
orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;  
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente 
di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed 
organizzative;  
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che 
costituiscono il Sistema 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 del DUP 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;  
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella 
SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della 
predisposizione del Bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale 
quale il Piano esecutivo di gestione ed il Piano delle performance; 
 

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il 
contenuto del DUP;  

 

DATO atto che il principio contabile della programmazione, tramite il Dup, cerca di perseguire tre 
obiettivi di fondo:  

1-definire la programmazione strategica dell’ente, sull’orizzonte temporale del mandato 
amministrativo, coniugando tra loro gli indirizzi strategici dell’amministrazione, i vincoli di finanza 
pubblica e la situazione economico finanziaria dell’ente e del gruppo pubblico locale;  

2-tradurre gli indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa, sull’orizzonte 
temporale triennale coperto dal bilancio di previsione;  

3-raccogliere in un unico strumento una pluralità di documenti di programmazione settoriale con 
orizzonte temporale triennale, già previsti dalla normativa; 

 

DATO atto che i contenuti del DUP 2021-2023 riflettono gli indirizzi forniti dall’Amministrazione 
comunale con delibera di C.C. n. 27 del 09.07.2019 che approva le linee programmatiche di 
mandato;  

 



RILEVATO che lo stesso sarà oggetto di nota di aggiornamento in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 al fine di recepire eventuali sostanziali modifiche al quadro 
legislativo che verranno adottate dal Governo attraverso la 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;  

 

PRESO ATTO che la programmazione 2021-2023 è molto difficile viste le conseguenze 
dell’emergenza sanitaria COVID-19 che hanno destabilizzato qualsiasi previsione sul Bilancio 
dell’anno in corso (2020);  

 

DATO atto inoltre che:  

• il D.U.P. 2021/2023 è strumento di natura programmatoria a carattere generale, non avente natura 
autorizzatoria;  

• in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale dell'Ente per il triennio di 
riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi dell’art. 170, comma 2, del 
Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e sostanziali, i seguenti strumenti di 
programmazione:  

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari,  

- il piano triennale dei lavori pubblici;  

- il piano triennale fabbisogni di personale anni 2021-2023;  

 

RILEVATO che l’art. 170 del TUEL fissa anche i termini per l’adozione del documento, ossia:  

• entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP 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 DUP;  

 

DATO atto che per il 2020, causa emergenza sanitaria Covid-19, con la legge di conversione del 
D.L. rilancio n. 34/2020, è stato prorogato il termine di approvazione del Bilancio degli Enti locali 
al 30 settembre 2020, così come i relativi allegati;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;  

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., approvato con D. Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato 
e contabile del responsabile del servizio; 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese: 



 

DELIBERA 

 

1. di adottare i contenuti del DUP 2021-2023 (Allegato 1) che riflettono gli indirizzi forniti 
dall’Amministrazione comunale con delibera di C.C. n. 27 del 09.07.2019 che approva le linee 
programmatiche di mandato;  
2. di dare atto che con il Dup 2021-2023 si approvano contestualmente i seguenti strumenti di 
programmazione:  

- il piano triennale dei lavori pubblici;  

 

- il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari,  
- il piano triennale fabbisogni di personale anni 2021-2023;  
 
3. di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale ed imprescindibile per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023; 
 
4.  di dare atto che il DUP per il periodo 2021/2023 sarà pubblicato sul sito internet del comune – 
Amministrazione Trasparente, Sezione Bilanci; 

 

5. di comunicare al Consiglio Comunale, entro il 30/09/2020, l'avvenuta adozione della presente 
deliberazione, ai sensi della normativa citata in premessa; 
 
6. di provvedere con apposita nota di aggiornamento da approvarsi in sede di approvazione del 
Bilancio di Previsione 2021-2023 alla modifica del DUP 2021-2023, anche al fine di recepire 
eventuali sostanziali modifiche al quadro legislativo che verranno adottate dal Governo attraverso la 
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;  
 
7. di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000 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 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


