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Premesso che:
•
•

•

il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e
modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del
Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato
secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di
bilancio, che si struttura in:
o Documento Unico di Programmazione (DUP);
o Bilancio di Previsione;

Visti:
• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che
recita:
“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”;
• l’articolo 170, comma 4, del TUEL che dispone:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
•

l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:
“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”;

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio:
“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento
Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata
attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro
finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.
Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
a)

l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con
particolare riferimento alle gestioni associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con
l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.”
Premesso altresì che, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali,
seguono il ciclo della programmazione economico-finanziaria i seguenti atti:

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n.
50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, approvato con
deliberazione Giunta Comunale n. 50 del 20/07/2018 ;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016
e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione, approvato con deliberazione
Giunta Comunale n. 50 del 20/07/2018 ;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma
594, della Legge n. 244/2007, approvato con deliberazione Giunta Comunale n. 109 del
22/12/2017 ;
e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs.
n. 30 marzo 2001, n. 165;
Richiamato l’art. 5 del vigente Regolamento di contabilità che così recita: “4. Entro il 15
novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo schema di
delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito
della deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, la Sezione Operativa del DUP
(SeO) e l’eventuale nota di aggiornamento della Sezione Strategica per la conseguente
deliberazione consiliare da adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione.
La deliberazione è inviata altresì all’Organo di revisione contabile che darà atto dell’attendibilità
e veridicità della quantificazione delle risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna
del DUP nel parere al bilancio di previsione”;
Considerato che l’art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall’articolo 3, comma 1,
lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede al comma 1,
lettera b.1), che l’organo di revisione esprima un parere sugli strumenti di programmazione
economico-finanziaria;
Vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale con cui si approva il nuovo testo
coordinato con la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021
ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, 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.

esaminato
il nuovo testo coordinato con la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2019/2021 deliberato dalla Giunta Comunale n. 12 del 25/01/2019 e comunicato ai Consiglieri
Comunali
verificata
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1.
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate ed approvate
con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 11/06/2014;
d) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con
quanto indicato nel DUP;
e) la valutazione dei mezzi finanziari a disposizione;
f) il fabbisogno finanziario degli investimenti da realizzare;

g) la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.
Tutto ciò osservato
Esprime parere favorevole
Sul nuovo testo coordinato con la Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021.
Verrua Savoia, 14/02/2019
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