ORIGINALE
C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16

del 28 GENNAIO 2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2019-2021.
L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTOTTO del mese di GENNAIO alle ore 9,00 è
convocata nei modi prescritti, la GIUNTA COMUNALE si è riunita nella sala delle
adunanze alla presenza dei signori:
Presente
1) MASERATI SIMONE ……………………..

X

2) VERNILE GREGORIO ………………………

X

Assente

3) CALEGARI FERDINANDO…………………… X
TOTALE………………………….

3

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Sig.ra GROPPI D.ssa ROMINA, per
impedimento del Segretario titolare, come da decreto Sindacale di nomina prot. n.
3404/2018.
***************
Il Sig. MASERATI SIMONE nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e,
constatata la legalità dell’adunanza invita i convenuti a deliberare sull’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" ha
introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al d. lgs. n. 118
del 23/06/2011, prevedendo l'introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e
aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4, del D.P.C.M. del 28/12/2011;
DATO ATTO CHE:
- il Principio applicato della programmazione, definisce quest'ultima come "il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo
del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse
necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle
comunità di riferimento";
- il principio applicato della programmazione introduce il Documento Unico di Programmazione D.U.P. quale "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 e
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 ha un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello
del bilancio di previsione"
- il Documento unico di programmazione, ai sensi del D. L.gs. n. 118 del 23/06/2011, allegato 4/1
punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale lo schema di
bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP;
RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 07/12/2018 che ha differito al 28 febbraio 2019
il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 23 del 23.07.2018 avente ad oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021” con la quale il Consiglio Comunale ha
approvato il DUP 2019-2021 sulla base dello schema presentato dalla G.C. con atto n. 47 del
09/07/2018;
RILEVATO pertanto che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019, si rende
necessario approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di programmazione (D.U.P.)
2019-2020-2021, al fine di:
- Renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2019/2021;
- Inserire una serie di informazione che necessitano di essere aggiornate e completate;
RICORDATO che il documento unico di programmazione (DUP) aggiornato riporta:
- l’aggiornamento del programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e il relativo
elenco annuale dei lavori per l’esercizio 2019;
- il programma triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2019-2021 redatto ai sensi dell’art. 6
del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. n. 75 del 25 maggio 2017;
- il piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari previsto per il 2019;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
Visto il Decreto Legislativo n. 11/2011;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità agli art. 13 e 14;

VISTO l’art. 125 del TUEL n. 267/2000;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi rispettivamente dal
responsabile del servizio tecnico e dal responsabile del servizio di ragioneria, ai sensi dell’art. 49,
comma 1 del D. Lgs. 267/2000, pareri uniti alla presente deliberazione;
CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;
DELIBERA
1 - DI APPROVARE, per le causali espresse in premessa, l’allegata nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019-2020-2021 e di disporne la presentazione al Consiglio
Comunale;
2 - di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, al fine della stesura del bilancio di previsione;
3 - Di trasmettere il presente atto al Revisore del Conto per gli adempimenti di competenza;
4 - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del Testo Unico Ordinamento Enti Locali, stante la necessità di procedere.

***************
IL PRESIDENTE
(Maserati Simone)

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice
dell'amministrazione digitale” (D.Leg.vo 82/2005 e successive modifiche).

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione diventerà esecutiva ai sensi di legge:
( X) dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 co.4 TUEL
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134 co. 3 TUEL.
Gazzola,lì 28/01/2019
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
SERVIZIO AFFARI GENERALI
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 16 del 28 GENNAIO 2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2019-2021.
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La deliberazione sopra indicata viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico in data
odierna e per giorni 15 consecutivi, ai sensi dell’art.124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Gazzola,lì
IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
(Groppi D.ssa Romina)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 16 del 28/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere
FAVOREVOLE .
Gazzola,lì

24/01/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

C O M U N E DI G A Z Z O L A
(Provincia di Piacenza)
Allegato alla deliberazione G.C.
n. 16 del 28/01/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) 2019-2021.

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 co. 1 TUEL e ss.mm.ii., in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere
FAVOREVOLE.
Gazzola,lì

24/01/2019
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Massari D.ssa Federica
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

