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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

Numero 123 del 03/12/2020 
 

OGGETTO: Aggiornamento e approvazione schema Documento Unico di Programmazione 

(DUP) 2021-2023 

 

L'anno duemilaventi, addì  tre del mese di Dicembre  alle ore 15:00, presso il  Palazzo Comunale, 

convocata nei modi di legge si è riunita la Giunta Comunale. 

 Alla discussione del predente punto all’ordine del giorno, risultano presenti gli assessori 

contrassegnati: 

 

Cognome Nome Carica Presenti Assenti 

GHIMENTI MASSIMILIANO SINDACO X  

RICOTTA VALENTINA ASSESSORE X  

LUPETTI ANNA ASSESSORE X  

SANDRONI GIOVANNI ASSESSORE X  

TORDELLA STEFANO ASSESSORE X  

 

Presenti - Assenti 5 0 

 

 

Presiede la Seduta Il Sindaco Massimiliano Ghimenti 

Assiste alla Seduta  Il Segretario Generale   Dott.ssa Ilaria Bianchini 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO l’articolo 170 del Tuel secondo cui: 

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico 

di Programmazione per le conseguenti deliberazioni. 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 Documento Unico di Programmazione. Con 

riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non 

sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione e allegano al 

bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un 

periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordina- 

mento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è 

adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° 

gennaio 2015. 

1) Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e 

costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente. 

2) Il Documento Unico di Programmazione 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. 

3) Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di 

quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui 

all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 

successive modificazioni. 

4) Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione. 

5) 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. 

6) Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di 

improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non 

sono coerenti con le previsioni del Documento Unico di 

Programmazione”; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 95 del 24/09/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;  

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 29/09/2020 avente ad oggetto “Presa 

d’atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023”;  



 

 

VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il 

contenuto del DUP e dato atto che le norme prevedono di aggiornare il Documento Unico di 

Programmazione entro l’approvazione del bilancio di previsione 

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 118/2011; 

VISTI: 

 il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai 

sensi dell’art. 49.1 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. 

b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità 

contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs. n. 

267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, 

convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213; 

A voti unanimi;  

 

DELIBERA 

 

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, lo schema di Documento 

Unico di Programmazione 2021-2023 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 

8) del principio contabile applicato aggiornato con la programmazione di bilancio 2020-2022 

che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

2. di trasmettere la presente deliberazione, all’organo di revisione ai fini dell’acquisizione 

della relazione di cui all’art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 267/2000; 

3. di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva 

competenza, ai Responsabili dei Settori; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Attesa l’urgenza di provvedere, a voti unanimi, 

 

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma 

dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.00.  

 

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto 

 

 

Il Sindaco 

Massimiliano Ghimenti 

Il Segretario Generale 

Dott.ssa Ilaria Bianchini 

 

 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext

