DELIBERA DI GIUNTA
N. 65 DEL 31/07/2019
Oggetto: DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2021/2022. INDIRIZZI
L’anno 2019 addì 31 del mese di 07 alle ore 08:15 si è riunita la Giunta appositamente convocata.
All’appello risultano:
PARON BARBARA
TAGLIANI FLAVIO
DE MICHELE AGNESE
ZOBOLI ELENA
BELLINI ANDREA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente

Partecipa il Segretario Comunale MUSCO ANTONINO.
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. PARON BARBARA in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.
La proposta in oggetto come di seguito riportata viene approvata con voti espressi in forma palese
per il merito e successivamente e separatamente per l’immediata eseguibilità.

Unità Proponente: SERVIZIO RAGIONERIA

Oggetto: DUCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2021/2022. INDIRIZZI

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO:
-L’art. 151, comma 1, del Tuel, D.Lgs. 267/2000 che dispone l’obbligo di presentare il Documento
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ciascun anno;
-Il successivo art. 170, comma 1, precisa quali sono gli organi competenti: “la Giunta presenta al
Consiglio il DUP… entro il 31 luglio e poi la nota di aggiornamento del DUP entro il 15 novembre,
unitamente allo schema del bilancio di previsione:
DATO ATTO
-che il Consiglio può approvare il DUP come presentato dalla Giunta o chiedere integrazioni e
modifiche per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento;
-che il DUP è uno dei principali strumenti di programmazione, che ha carattere generale e
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente.
-che entro il 31 luglio si deve, anche, provvedere a:
 approvazione dell’assestamento del bilancio da parte del Consiglio (Art. 175, c.8, Tuel, all.
4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2).
 approvazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio da parte del Consiglio (Art. 193,
c.8, Tuel, all. 4/1 al D.Lgs. 118/11, punto 4.2).
CONSIDERATO:
-che per quanto concerne le modalità della presentazione del DUP occorre fare riferimento alla
FAQ n. 10 di Arconet che in sintesi dispone:
“… il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del
Consiglio concernente il DUP può tradursi:
- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi
strategici e operativi del Consiglio;
- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della
successiva nota di aggiornamento…”;
-che i termini di presentazione del DUP e delle relative note di aggiornamento non sono perentori,
ma ordinatori (Conf. Stato-Città del 18/02/16). Tale interpretazione supera di fatto la FAQ n. 10 e
consente di far confluire il percorso di formale approvazione del DUP in quello del bilancio
preventivo;
CONSIDERATO che anche l’ Ifel ha ribadito che la conferenza ha formalmente riaffermato l’
orientamento già espresso dall’ Anci e dal Ministero dell’ Interno, che consente agli enti di far

confluire il percorso di formale approvazione del Dup nel percorso di approvazione del bilancio,
evitando di cover affrontare due sessioni di bilancio nel giro di pochissimo tempo;
CONSTATATA, per le notevoli incertezze del quadro normativo futuro, l’impossibilità di elaborare
compiutamente lo strumento di programmazione strategica ed operativa, nei vari contenuti
declinati nel principio contabile allegato 4/1 al D.Lgs. 118/11;
ACCERTATO che il mancato rispetto non determina alcuna snzione, ne di tipo amministrativo né di
tipo finanziario;
RITENUTO, opportuno, di rinviare la definizione dettagliata della programmazione 2020/2022 in
sede di predisposizione del bilancio preventivo 2020/2022, allorquando saranno noti le risorse
disponibili in termini di trasferimenti erariali, i parametri di finanza pubblica per i vincoli di bilancio, il
quadro normativo di riferimento per i tributi locali e per l’erogazione dei servizi pubblici locali e
pertanto, di chiedere, successivamente, il parere al Revisore dei conti quando i contenuti del
Documento Unico di programmazione verranno dettagliatamente indicati, con apposito altro atto;
VISTI pareri contabile e tecnico favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
CON voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di rinviare la definizione dettagliata della programmazione 2020/2022 in sede di
predisposizione del bilancio preventivo 2020/2022, allorquando saranno noti le risorse
disponibili in termini di trasferimenti erariali, i parametri di finanza pubblica per i vincoli di
bilancio, il quadro normativo di riferimento per i tributi locali e per l’erogazione dei servizi
pubblici locali e pertanto, di chiedere, successivamente, il parere al Revisore dei conti
quando i contenuti del Documento Unico di programmazione verranno dettagliatamente
indicati, con apposito altro atto;
2. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di
cui all’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000, i quali si allegano al presente atto e ne fanno parte
integrante e sostanziale
3. con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione, si è dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 4 comma – del D.Lgs. n. 267/2000,
stante l’urgenza di provvedere.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

PARON BARBARA

MUSCO ANTONINO

