COMUNE DI SASSO MARCONI
Città Metropolitana di Bologna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 99 del 18/12/2019
OGGETTO: DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E RELATIVI ALLEGATI
PERIODO 2020-2022 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO
L’anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 16:00 in Sasso
Marconi, nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone
seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:
PARMEGGIANI ROBERTO
RUSSO LUCIANO
LENZI MARILENA
BERNABEI IRENE
RASCHI ALESSANDRO
ROSSI GIANLUCA
Presenti n. 6

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. POLI CLAUDIO che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. PARMEGGIANI ROBERTO che, essendo
legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 99 del 18/12/2019
OGGETTO: DUP (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE)
PERIODO 2020-2022 - APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO

E RELATIVI ALLEGATI

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 dei
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 prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP;
- 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.
- il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la
prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione;
VISTO l'articolo 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, a regime, fissa al 31
luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale
almeno triennale:
CONSIDERATO che in ossequio a quanto previsto dall’art. 46 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il
Sindaco Roberto Parmeggiani in data 3/7/2019 (atto n. 28) ha presentato al Consiglio comunale
le linee programmatiche e di governo relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del
mandato politico – amministrativo 2019 – 2024, linee da cui discende la pianificazione strategica
per il mandato, che costituisce la sezione strategica del Documento Unico di Programmazione
citato;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 68 in data 31/7/2019 con la quale è stato adottato il
Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022;
TENUTO PRESENTE che il Consiglio Comunale nella seduta del 24/9/2019 (atto n. 40 ) ha
approvato del Documento Unico di Programmazione 2020-2022 come formulato dalla Giunta
Comunale con la deliberazione n. 68 avanti citata, riservandosi di provvedere, con successivo
provvedimento propedeutico al bilancio di previsione 2020-2022, all’approvazione della Nota di
Aggiornamento, in coerenza con i contesti normativi di riferimento e con la programmazione
finanziaria che l’Ente adotterà per il triennio 2020-2022;
RICORDATO che il D.U.P. deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di riferimento:
• le principali scelte dell’amministrazione;
• gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con particolare
riferimento all’organizzazione ed alle modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche
del ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
• le risorse finanziarie e i relativi impieghi, con specifico riferimento:
- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in
termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda la spesa corrente per ciascuno
degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
- alla spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni fondamentali, alla qualità
dei servizi resi e agli obiettivi di servizio;
- all’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi
nelle varie missioni;
- agli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di
cassa;
- alla disponibilità e la gestione delle risorse umane;
- alla coerenza con i vincoli di finanza pubblica e gli obiettivi di patto;
• per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del
bilancio di previsione, ed inoltre:
- la programmazione dei lavori pubblici;
- la programmazione del fabbisogno di personale;
- la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;
- la programmazione biennale acquisti di beni e servizi (di importo pari o superiore a 40.000,00
euro);
DATO ATTO CHE che:
-la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto
del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
• sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
- la pianificazione strategica trova evidenza nelle missioni del bilancio 2020-2022;
TENUTO PRESENTE che con propria deliberazione n. 98 in data odierna è stata approvata la
programmazione triennale del fabbisogno del personale e dato atto che con decorrenza dal 2019
la stessa costituisce allegato obbligatorio al DUP;
VISTA la Nota di Aggiornamento al D.U.P 2020-2022 allegata al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale contenente lo schema di programma triennale dei lavori pubblici
2020-2022 , l’elenco annuale 2020 e il programma biennale di forniture e servizi di importo pari o
superiori a € 40.000 per gli anni 2022-2022 che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale:
RITENUTO necessario procedere all’approvazione della stessa, ai fini della sua presentazione al
Consiglio comunale, in quanto lo schema di DUP precedentemente adottato non è più
corrispondente alle esigenze di programmazione;
DATO ATTO che:
- lo schema di DUP e la Nota di Aggiornamento contengono gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato e che lo stesso è coerente con le norme di finanza
pubblica al momento vigenti;
- l’approvazione della Nota di Aggiornamento al DUP costituisce il presupposto per l’approvazione
del bilancio di previsione 2020-2022;
RILEVATO che, unitamente alla Nota di aggiornamento per il triennio 2020 – 2022, col presente
atto viene approvato il “Sistema di programmazione integrata e coordinata D.U.P, Bilancio e
P.E.G. e della performance dell’Unione e dei Comuni”, documento che, partendo dall’attuale
governance dell’Unione Valli del Reno Lavino e Samoggia, indica le condizioni per attuare in
concreto l’integrazione organizzativa e programmatoria tra i Comuni dell’Unione e l’Unione stessa;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno pubblicato nella G.U. n. 295 del 17/12/2019 che
differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di
previsione 2020/2022 da parte degli enti locali;

VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile dell'Area interessata in ordine alla regolarità
tecnica della proposta e del Responsabile dell' U.O. Bilancio in ordine alla sua regolarità contabile
ai sensi dell'art. 49 T.U. Enti Locali approvato con decreto legislativo n. 267/2000;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
- di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2020 comprendente lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, l’elenco
annuale 2020 e il programma biennale di forniture e servizi di importo pari o superiori a € 40.000
per gli anni 2020-2021 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale unitamente ala programmazione del fabbisogno del personale approvato con
deliberazione della Giunta n. 98 in data odierna (allegato A) ;
-di approvare inoltre, per i motivi di cui in premessa, il Sistema di programmazione integrata e
coordinata D.U.P., Bilancio e P.E.G. e della performance dell’Unione e dei Comuni, che si allega
(Allegato B) come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di disporne la presentazione al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 170 comma 1 del D. Lgs.
267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato alla programmazione
allegato 4/1 al D. Lgs 118/2011 ai fini della sua approvazione contestualmente allo schema del
bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- di sottoporre la presente deliberazione all’Organo di Revisione economico-finanziaria per
l’espressione del prescritto parere.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere agli adempimenti, con votazione
unanime e palese la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’articolo 134, comma 4 del 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

