COMUNE DI SALCEDO
(Provincia di Vicenza)

__________
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
__________
COPIA
ANNO 2019
N. 24 del Reg. Delibere

OGGETTO:

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N 118 APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) AI SENSI DELL'ART 170
DEL TUEL 267DEL 2000

L'anno 2019 , il giorno 31 del mese di Luglio alle ore 20:00 nella sala comunale si è riunita la
Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

p.i. Gasparini Giovanni
Antonio
Carli Michele
Galvan Giada

Sindaco

Presente/Assente
Presente

Vice Sindaco
Assessore Esterno

Presente
Presente

N. Presenti 3

N. Assenti 0

Assiste il Segretario Comunale .

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. nella sua qualità ed
espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la
seguente deliberazione:
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OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N 118 APPROVAZIONE
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) AI SENSI DELL'ART
170 DEL TUEL 267DEL 2000
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con D. LGS n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e loro organismi;
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,
allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP;
Visto il decreto interministeriale del 18 Maggio 2018 emanato in attuazione all’art. 1 comma
887 della Legge 27/12/2017 n. 2015 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i comuni
con popolazione inferiore ai 5000 abitanti (in G.U. n. 132 del 09/06/2018) che ha approvato le
modifiche al principio contabile applicato allegato 4/1 , D. lgs. 23/06/2011, n. 118;
Dato atto che nel principio contabile applicato 4/1:
- Al punto 8 è indicato che il Documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del
principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di
tutti gli altri documenti di programmazione;
- Al punto 8.2 precisa che nel DUP, la sezione operativa contiene la programmazione operativa
dell’Ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale sia pluriennale e funga da
supporto nel processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio;
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 ed
organizzative ;
Il DUP 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;
Visto l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di
ciascuna anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale di almeno
triennale;
Visto il D. Legvo n. 113/2016 art. 9 bis che modifica l’art. 174, comma 1 del D. Leg.vo
267/2000 che prevede che le Giunte degli enti locali possono presentare ai consigli comunali il
bilancio di previsione ed il DUP senza la relazione del Revisore dei Conti;
Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il
presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022.
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
Considerato che 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;
Visti i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze ed in
particolare il Principio contabile concernente la competenza finanziaria per il 2020;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il Documento Unico di Programmazione (DUP) allegato al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale sotto la lett. A);
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Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
267/2000;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1.

di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) cosi composto:

a) Sezione strategica, con riferimento alla durata del mandato amm.vo
b) Sezione operativa, con riferimento al triennio 2020/2022;
2.
di rinviare ad una propria successiva deliberazione l’approvazione della nota di
aggiornamento del DUP 2020/2022 per consentire l’eventuale aggiornamento della sezione
strategica e l’inserimento della sezione operativa del DUP medesimo alla luce del quadro
finanziario che sarà delineato nei prossimi mesi;
3.
di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’adozione degli atti di
competenza;

§§§§§§§§§§§§§§§§

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.
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OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 N 118 APPROVAZIONE DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) AI SENSI DELL'ART 170 DEL TUEL
267DEL 2000
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 30/07/2019

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 30 luglio

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 Giovanni Antonio Gasparini

Il Segretario Comunale
F.toDott.ssa Antonietta Michelini

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio dal 09/08/2019 al 24/08/2019
per quindici giorni consecutivi, ai sensi del primo comma art. 124 del D.Lgs. N.267/2000.
Comune di Salcedo, lì 09/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

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 19/08/2019, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del T.U. approvato con D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
Lì, 09/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Antonietta Michelini

Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo.
Lì 09/08/2019
Il Responsabile del Procedimento
Biancarosa Villanova
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