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Presente

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Sig.ra MARIETTA CARCIONE.

Il Sig. MAURO RUSSO nella sua qualità di PRESIDENTE, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 151, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai sensi del quale “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. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.“;
VISTO l’art. 170 (Documento unico di programmazione) d.lgs. 267/00, ai sensi del quale, “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. (omissis) Il primo documento unico di
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. (omissis) 2. Il
Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente. 3. 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. 4. 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. 5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 6. 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.
(omissis).”;
VISTO l'allegato n. 4/1, punto 4.2 (Gli strumenti della programmazione degli enti locali),
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante il “principio contabile applicato concernente
la programmazione di bilancio”, ai sensi del quale “Gli strumenti di programmazione degli enti
locali sono: a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31
luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni; b) l'eventuale nota di aggiornamento del
DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti
deliberazioni;”;
VISTO l'allegato n. 4/1, punto 8 (Il Documento unico di programmazione degli enti locali
(DUP)), commi 3 e 4, d.gs. 118/2011, ai sensi del quale “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 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.”;
VISTO l'allegato n. 4/1, punto 8.4 (Il Documento unico di programmazione semplificato),
comma 1, ai sensi del quale “Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto
dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della
situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.”;
VISTO l'art. 9 Regolamento di contabilità armonizzata - approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n. 23 del 24 novembre 2016, esecutiva ai sensi di legge -ai sensi del
quale "1. La nota di aggiornamento al DUP deve essere redatta qualora i cambiamenti del contesto
esterno si riverberino sulle condizioni finanziarie ed operative dell’ente e/o quando vi siano
mutamenti degli obiettivi operativi dell’ente. (omissis) 3.Lo schema della nota di aggiornamento al
DUP si configura come lo schema del DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi
previsti dall’allegato n. 4/1 al d.lgs. 118/2011. 4. Lo schema del DUP definitivo deve essere
approvato dalla Giunta unitamente all'approvazione dello schema del Bilancio di previsione
finanziario. 5. Anche la nota di aggiornamento al DUP può essere oggetto di emendamenti. A tal
fine si applica la disciplina del presente regolamento prevista per l'approvazione del Bilancio di
previsione (omissis);
VISTO l’art. 10, comma 2, del citato Regolamento di contabilità armonizzata, ai sensi del
quale "4. Lo schema del bilancio di previsione finanziario, la relativa nota integrativa e la nota di
aggiornamento al DUP sono approvati dall'organo esecutivo entro il 15 novembre di ogni anno;
(omissis) 7. Qualora norme di legge dilazionino i termini della deliberazione di bilancio, le scadenze
di cui ai commi precedenti sono prorogate di pari data”;
DATO ATTO che con il Decreto del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla G.U. n. 13 del 18
gennaio 2021, il Ministero dell’Interno ha disposto il differimento al 31 marzo 2021 del
termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
DATO ATTO che, in base a quanto disposto dal decreto interministeriale emanato il 18
maggio 2018 “Semplificazione del Documento Unico di Programmazione semplificato”, ai sensi
del comma 887 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del
principio della programmazione, sono state previste ulteriori semplificazioni riservate agli
enti con popolazione fino a 2.000 abitanti;
PRECISATO che, ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti, è consentito di redigere il
Documento Unico di Programmazione semplificato, 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: l'organizzazione e la
modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni
associate; la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; la politica
tributaria e tariffaria; l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; il piano degli investimenti ed il
relativo finanziamento; 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 (omissis);
DATO ATTO che il Comune Chianocco, pur avendo al 31 dicembre 2020 una popolazione
inferiore ai 2.000 abitanti (n. 1.600 residenti), può redigere ed approvare il Documento
unico di programmazione per il triennio 2021/2023, in forma semplificata, come previsto
per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, al punto 8.4 del Principio contabile
inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015;
DATO ATTO che, ai sensi del D.M. 18 maggio 2018 sopra richiamato, si considerano
approvati, in quanto contenuti nel Documento unico di programmazione, senza necessità
di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.
21, comma 6 del D.Lgs 50/2016, regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14, del
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che ne definisce le procedure per la
redazione e la pubblicazione;
- 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 Legge 6 agosto 2008,
n. 133;
- piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2,
comma 594, della Legge n. 244/2007 e dell’art. 16, comma 4 del D.L. 6 luglio 2011, n.
98, convertito con modificazioni dalla Legge 15 luglio 2011, n. 165;
- programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- altri documenti di programmazione.
PRESO ATTO delle disposizioni di cui al suindicato DM 18 maggio 2018, questo Ente ha
provveduto ad approvare con propria precedente deliberazione n. 5 nella seduta odierna:
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4
del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
PRESO ATTO, inoltre, che, per i restanti atti deliberativi:
- 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 Legge 6 agosto 2008,
n. 133;
- programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.
Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- altri documenti di programmazione;

questo Ente ha ritenuto di approvare gli stessi in quanto contenuti nel presente DUP,
senza adottare specifica deliberazione;
PRECISATO che il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6
del D.Lgs 50/2016, risulta negativo, in quanto, ad esito delle verifiche effettuate da parte
dei Responsabili delle Aree, non si prevedono acquisizioni di beni e servizi di importo
unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro per il biennio 2021/2023;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 in data 01/10/2020, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale è stato approvato lo “Schema del documento unico di
programmazione per il triennio 2021/2023”;
VERIFICATA la necessità di provvedere all’approvazione della nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione per triennio 2021 - 2023, a seguito delle modifiche
sopravvenute al quadro normativo di riferimento ed allo scopo di fornire informazioni più
chiare ed attuali per la redazione dello schema di bilancio ed in particolare dei dati
contabili;
ESAMINATO lo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione – triennio 2021/2023, predisposto dal Responsabile dell’Area Economicofinanziaria, in collaborazione con il Responsabile dell’Area tecnica, in relazione alle linee
programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti
dall’Amministrazione Comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte
integrante e sostanziale (all. A);
RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;
RILEVATO che lo schema del bilancio di previsione finanziario, gli allegati e la nota di
aggiornamento al DUP saranno depositati per quindici giorni consecutivi presso la
Segreteria del Comune e ne sarà data relativa comunicazione ai Consiglieri comunali,
anche tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell’art. 10 comma 6 del Regolamento
comunale di contabilità armonizzata;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria, dal Responsabile dell’Area Tecnicourbanistico-manutentiva e dal Segretario comunale ai sensi e per gli effetti degli artt. 49,
comma 1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00 e dell’art. 8, comma 4, Regolamento di
contabilità armonizzata;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal
Responsabile dell’Area Economico-finanziaria ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma
1, e 147-bis, comma 1, d.lgs. 267/00 e dell’art. 8, comma 5, Regolamento di contabilità
armonizzata;

RILEVATA la competenza della Giunta comunale a deliberare in merito, ai sensi dell’art.
170, comma 1, d.lgs. 267/00, e dell’art. 8, comma 6, Regolamento di contabilità
armonizzata;
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma verbale,
DELIBERA
per i motivi espressi nelle premesse che qui si intendono integralmente riportati per
costituirne parte integrante (formale e sostanziale):
1. DI APPROVARE lo schema della nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione per il triennio 2021/2023, allegato alla presente deliberazione per
costituirne parte integrante e sostanziale (all. A);
2. DI PROVVEDERE al deposito dello schema della nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione - triennio 2021/2023 presso la Segreteria del
Comune, provvedendo a darne relativa comunicazione ai Consiglieri comunali,
nonché alla trasmissione dello stesso all’organo di revisione economico-finanziaria
per gli adempimenti di competenza;
3. DI PRESENTARE al Consiglio comunale lo schema della nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione per il triennio 2021/2023 per la sua
approvazione contestualmente all’approvazione del Bilancio di previsione
finanziario - triennio 2021/2023;
4. DI DARE ATTO che la presente deliberazione è adottata nei termini di legge, ai
sensi del Decreto del 13 gennaio 2021 del Ministero dell’Interno, con cui è stato
disposto il differimento al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;
5. DI PRENDERE ATTO che la presente deliberazione è propedeutica
all’approvazione dello schema del Bilancio di previsione finanziario - triennio
2021/2023 da parte della Giunta comunale.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
RICONOSCIUTA l’urgenza di provvedere in merito, in considerazione del fatto che la
presente deliberazione è propedeutica all’approvazione dello schema del Bilancio di
previsione - triennio 2021/2023 e, pertanto, occorre la immediata eseguibilità della stessa

per poter procedere all’approvazione dello schema del Bilancio di previsione - triennio
2021/2023 nella medesima odierna seduta;
VISTO l’art. 134, comma 4, d.lgs. 267/00, ai sensi del quale “Nel caso di urgenza le
deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il
voto espresso dalla maggioranza dei componenti.“;
CON VOTAZIONE unanime favorevole, espressa in forma palese,
DELIBERA
-

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione.

*****************
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 09-02-2021

Il Responsabile del servizio
GIACONE GABRIELLA

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 09-02-2021

Il Responsabile del servizio
GIACONE GABRIELLA

Di quanto precede si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
MAURO RUSSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIETTA CARCIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio web per 15 giorni consecutivi dal 03-03-2021
al 18-03-2021.
IL MESSO COMUNALE
PAOLA RICHETTO
_______________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo comunale, si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’albo
pretorio web di questo Comune per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 03-03-2021 al 18-03-2021 ai sensi
dell’art.124, comma 1, d.lgs. 267/2000.
Chianocco, 03-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIETTA CARCIONE
______________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI COMUNICAZIONE
La presente deliberazione viene comunicata, contestualmente alla pubblicazione all’albo pretorio web, ai
Capigruppo consiliari ai sensi dell’art.125 d.lgs 267/2000.
Chianocco, 03-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIETTA CARCIONE
_______________________________________________________________________________________________

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è diventata esecutiva:
[ S ] dalla data del presente verbale perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Chianocco, 03-03-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
MARIETTA CARCIONE

