COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 34 del Reg. Delibere

OGGETTO: INTEGRAZIONE ED APPROVAZIONE DUP 2020 -2021-2022

L'anno 2019 , il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 20:30 nella sala consigliare si è
riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Xausa Rudy
Carli Michele
Lavarda Davide
Pavan Aldo
Lazzaretti Antonio
Tura Carlo
Rossi Leonardo
Valle Giulia
Dalle Carbonare Fabio
Massimo
Marchi Gianni
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Consigliere
Vice Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente

Consigliere
Assessore Esterno

Presente
Assente

N. Presenti 9

N. Assenti 2

Assiste il Segretario Comunale Dott. Renato Graziani.
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. p.i. Giovanni Antonio
Gasparini nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su
questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:
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OGGETTO: INTEGRAZIONE ED APPROVAZIONE DUP 2020 -2021-2022
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 nuovo principio di programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) prevede, tra gli strumenti di
programmazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, il quale si
compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa da presentare al Consiglio entro il 31
luglio di ciascun anno. Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i
termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle linee programmatiche di mandato
oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato
sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di
previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce;
TENUTO CONTO CHE l’art. 170 del TUEL “Documento unico di programmazione” testualmente
recita:
1. 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. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del
documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le
modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal
1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
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7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.”;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 31/07/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 da presentare al Consiglio Comunale ai sensi
dell’art.170 del TUEL;
DATO ATTO che il Documento Unico di Programmazione è stato presentato al Consiglio comunale
nella seduta del 31/07/2018;
VISTA la deliberazione di Giunta comunale n. 35 del 04/12/2019 con la quale +è stato approvato il
bilancio di previsione 2020/2022 e lo schema definitivo del Documento Unico di Programmazione
2020/2022
DATO ATTO CHE il DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio
di programmazione 4.1 sopra richiamato;
TENUTO CONTO CHE lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
RITENUTO che la presentazione del DUP al Consiglio Comunale, coerentemente a quanto avviene per
il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale presentato
dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee strategiche ed operative su cui
la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse
coerente e che nel lasso di tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della
nota di aggiornamento al DUP, l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte
integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli indirizzi e i valori
dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione;
RILEVATO pertanto che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisca il
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

RITENUTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell'art. 107 - comma 1 e 2 - del D.Lgs.
18/08/2000, n. 267, atto amministrativo contenente indirizzi, programmi ed obiettivi e precisamente:
“Approvare il documento unico di programmazione (DUP) 2018-2020” e che alla competente Area
servizi finanziari ai sensi dell'art. 107 - comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 sono attribuite le
conseguenti procedure esecutive e gestionali;
VISTO l'art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18.08.2000;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell’art. 49 – 1° comma del decreto
Legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
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Con Voti Favorevoli Unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano essendo n. 9 i
componenti consiliari presenti e votanti.

DELIBERA
1)di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 allegato al presente atto
quale parte integrante e sostanziale;
2)di dare atto che tale documento ha natura programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e
gestionale anni 2020/2022;

§§§§§§§§§§§§§
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OGGETTO: INTEGRAZIONE ED APPROVAZIONE DUP 2020 -2021-2022
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis,
comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità;

Comune di Salcedo, lì 17/12/2019

Il Responsabile del Settore
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Rag. Maria Chiara Dalla Valle , esprime PARERE favorevole in ordine
alla REGOLARITA’ CONTABILE della sopra estesa proposta di deliberazione, ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49 e 147-bis del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i..

lì 17 dicembre 2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Rag. Maria Chiara Dalla Valle
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Letto, confermato e sottoscritto,
Il Presidente
F.to p.i. Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 30/12/2019 al 14/01/2020
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 30/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani
ATTESTATO DI ESECUTIVITA`
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma
4, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. La deliberazione stessa diverrà
esecutiva il giorno 09/01/2020, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 30/12/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott. Renato Graziani

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 30/12/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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