COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Deliberazione n. 40 del 24/09/2019
Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.
OGGETTO: DOCUMENTO
APPROVAZIONE .

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2020-2022

-

L’anno duemiladiciannove addì ventiquattro del mese di settembre alle ore 19:00 nella sala
delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa,
vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
Sono presenti per la trattazione dell'argomento di cui all'oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
ARMAROLI CHIARA
BERNABEI IRENE
MARTINI SILVIA
LOLLI FRANCA
FELIZIANI FEDERICO
VINCENZI MATTEO
VENTURI ALBERTO
RASCHI ALESSANDRO
LODI SIMONE
MASTACCHI MARCO
CHILLARI ACHILLE
VERONESI MARCO
BIGNAMI CLAUDIO
MURATORI MAURO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

PRESENTI N. 15

ASSENTI N. 2

Risulta presente l'Assessore esterno Rossi Gianluca
Il SEGRETARIO GENERALE Dott. POLI CLAUDIO, partecipa alla seduta e provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco PARMEGGIANI ROBERTO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 40 del 24/09/2019

OGGETTO: DOCUMENTO
APPROVAZIONE

UNICO

DI

PROGRAMMAZIONE

(D.U.P.)

2020-2022

–

IL CONSIGLIO COMUNALE
DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile di cui al D Lgs 118/2011 così come integrato e
rettificato dal D. Lgs n. 126/2014, rafforzando il ruolo della programmazione ha previsto la
compilazione di un unico documento predisposto a tale fine: il DUP – Documento Unico di
Programmazione, novellando l’art. 151 del TUEL 267/2000:
“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. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”
RICHIAMATO a tale fine il principio contabile della programmazione (all. 4/1 al d .Lgs. n.
118/2011) il quale prevede che:
- 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 costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione
EVIDENZIATO che il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione), in ottemperanza al principio
contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS)
e la Sezione Operativa (SeO):
1) la sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma
3 del D. Lgs 267/2000 ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi
strategici dell’Ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di
indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure ed i criteri
stabiliti dall’Unione Europea. In particolare la SeS 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 finalita’ istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
2) la sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto
del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi fissati nella
SeS, del Dup. In particolare la SeO contiene la programmazione operativa dell’Ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO costituisce guida
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. La SeO, si fonda
su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del
bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per la predisposizione della
manovra di bilancio;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 in data 3/7/2019, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo
2019-2024;
RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’Ente e del contesto normativo di
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi operativi tenendo conto delle risorse finanziarie,
strumentali e umane a disposizione;
VISTO il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2020/2021 e dato atto che:
- lo stesso è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 68 n data 31/7/2019,
dichiarata immediatamente eseguibile;
– con nota prot. 14426 in data 1/8/2019 è stato messo a disposizione dei Consiglieri
Comunali per eventuali osservazioni e proposte;
– che non è pervenuta alcuna osservazione e alcuna proposta modificativa e/o integrativa
– che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Consiliare Bilancio e
programmazione economico-finanziaria nella seduta del 18 settembre 2019;
DATO ATTO che:
-il DUP è stato predisposto a legislazione vigente e che pertanto potrà essere oggetto di modifiche
in funzione delle decisioni che verranno adottate dal Governo per il 2020 attraverso la c.d. legge
di bilancio;
-il DUP comprende la programmazione dell’Ente in materia di Opere Pubbliche, fornitura di beni e
servizi, personale e patrimonio;
-in relazione al programma triennale delle Opere Pubbliche, alla programmazione del fabbisogno
del personale ed al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare, si fa riserva
di provvedere al successivo aggiornamento in sede di approvazione della Nota di Aggiornamento
al DUP 2020/2022, quale atto propedeutico al Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto sopra esposto, procedere all’approvazione
dell’allegato Documento Unico di Programmazione 2020-2022, stabilendo che con successivo atto
propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022, si provvederà all’approvazione della nota di
aggiornamento al DUP in coerenza con i contesti normativi di riferimento e con la programmazione
finanziaria che l’Ente adotterà per il triennio 2020-2022;
ACQUISITI agli atti
- il parere favorevole della Responsabile della U.O. Bilancio (responsabile anche dei Servizi
Finanziari) in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, ai sensi dell’art. 49 del TUEL
267/200
- il parere favorevole dell’Organo di Revisione;
VISTI
- il d. Lgs. n. 267/2000;
- il d. Lgs. n. 118/2011 così come integrato e rettificato dal D. Lgs n. 126/2014
PRESENTI N. 15
CON 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Cons. Mastacchi, Chillari, Bignami e Muratori)
espressi in forma palese
DELIBERA
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione
finanziaria 2020-2022 che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

2) di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;
3) di riservarsi, in relazione al programma triennale delle Opere Pubbliche, alla programmazione
del fabbisogno del personale ed al piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio
immobiliare di provvedere al successivo aggiornamento in sede di approvazione della Nota di
Aggiornamento al DUP 2020/2022;
4) di stabilire che con successivo provvedimento, propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022,
si provvederà all’approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP. in coerenza con i contesti
normativi di riferimento e con la programmazione finanziaria che l’Ente adotterà per il triennio
2020/2022.

Con successiva votazione palese dal seguente esito: 11 voti favorevoli e 4 astenuti (Cons.
Mastacchi, Chillari, Bignami e Muratori) si dichiara la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma del T.U. Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267

COMUNE DI SASSO MARCONI
Provincia di Bologna
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
PARMEGGIANI ROBERTO

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. POLI CLAUDIO

