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12 DEL 31/03/2021

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2021/2023

L’anno duemilaventuno addì trentuno del mese di Marzo alle ore 18:30 in seduta tramite
video conferenza previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge vennero
oggi convocati i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
MAESTRI ALBERTO
ROMAGNOLI CORRADO
PIOVANELLI LEONARDO
TARSI FRANCO
CHIODI MARIANGELA
FOGLIATA ANGELO
SPINETTI OSCAR
RAGNOLI GIANLUIGI
PAPOTTI CLAUDIO
ASSOLINI IRENE
LOMBARDI MONICA
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X
X
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X
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1

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dott. Iapicca Giuseppe il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maestri Alberto nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato
posto all’ordine del giorno.

Delibera di Consiglio N. 12 del 31/03/2021

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) 2021/2023

Si rimanda alla delibera n. 7/2021 per quanto riguarda la discussione.
IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO CHE
 con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate 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. n. 102 del 31.08.2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del D.Lgs.
23.06.2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio applicato della
programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste all’art. 8,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011;
 detto principio introduce il Documento Unico di Programmazione (DUP) che
sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica; le principali disposizioni di
questo principio modificano in modo significativo gli strumenti di programmazione
degli Enti Locali;
PREMESSO inoltre che, sulla base del punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato
della Programmazione):
 il DUP 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 DUP 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
locale 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.

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 dell’ 11 marzo 2021 relativa
alla adozione del DUP 2021:2023;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO l’art. 170 del D.Lgs 170/2000;
ACQUISITI i pareri dei responsabili di servizio ai sensi dell’art.49 del D. L.vo.267/2000;
CON voti favorevoli numero 8, contrari numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi),
astenuti nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
1. Di approvare il DUP 2021/2023 - Documento Unico di Programmazione
Semplificato 2021/2023 redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del
principio contabile applicato, concernente la programmazione di bilancio 2021:2023.
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamato l’art. 134, comma 4, del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;
CON voti favorevoli numero 8, contrari numero 2 (i consiglieri Papotti e Lombardi),
astenuti nessuno, espressi da numero 10 consiglieri presenti e votanti;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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PARERE TECNICO
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
AREA FINANZIARIA E TRIBUTI
F.to Sbalzer Eugenio

PARERE REGOLARITÀ CONTABILE
(art.49, c.1 del D. Lgs. 267/200)

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile del presente
provvedimento.

Il Responsabile del servizio
finanziario e tributi
F.to Sbalzer Eugenio

Approvato e sottoscritto.
Il Sindaco
F.to Maestri Alberto

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe

Certificato di esecutività
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo
Comune per quindici giorni consecutivi ed è divenuta esecutiva oggi decorsi 10 giorni dall’ultimo
di pubblicazione (art.134 comma 3^ D. Lgs. 267/2000).
Paitone lì,
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________

Relazione di pubblicazione
La suestesa deliberazione ai sensi dell’art.32 comma 1^ della Legge 18 giugno 2009 n.69 è
stata pubblicata in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale
di questo Comune accessibile al pubblico;
Paitone lì,27/04/2021
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Iapicca Giuseppe
______________________________________________________________________
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Paitone, 27/04/2021
Il Funzionario Incaricato

Seccamani Brunilde

