COMUNE DI FINALE LIGURE
(PROVINCIA DI SAVONA)

Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. Prog. 220
OGGETTO:

Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema
Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021-2023.

L’anno duemilaventi questo giorno quattro del mese di Dicembre alle ore 12:00 convocata con
appositi avvisi si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.
Fatto l'appello nominale risultano:

N.

NOMINATIVO

Presente

1

FRASCHERELLI UGO

x

2

GUZZI ANDREA

x

3

BRICHETTO CLARA

x

4

CASANOVA CLAUDIO

5

ROSA MARILENA

x

6

DE SCIORA FRANCO

x

Assente

x

Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa Isabella Cerisola.
Assenti giustificati i Sigg.: Claudio Casanova
Il Sig. Ugo Frascherelli, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, constatata la legalità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti
all'ordine del giorno.

Comunicata ai Capigruppo
"Art.125, D.Lgs. 267/2000"

N. 220
OGGETTO:

Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema Nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016
gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che
assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 151 comma 1 in base al 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;
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione
di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio
il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 107 comma 2 del D.L. 18 del 17/03/2020 “Cura
Italia”, come modificato dal D.L. 34/2020, il termine per la deliberazione del Documento
unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020, termini ordinatori e non perentori;
RICHIAMATA in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul
sito di Arconet in merito ai chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la
formazione e l'approvazione del Documento Unico di Programmazione;
RICHIAMATO inoltre il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213
del 13/09/2018, che ha ulteriormente modificato il principio applicato della
programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a
prescindere dalla popolazione residente, la modifica del procedimento di approvazione dei
documenti programmatori, coordinandone i contenuti e le tempistiche;
DATO ATTO in particolare che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel
DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e
provinciale, prevede la redazione ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
DATO ATTO che pertanto nel DUP devono essere inseriti ed approvati
contestualmente, a titolo esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione:
•
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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;
•
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;
•
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del
d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;

•
•

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;
altri eventuali documenti di programmazione;

DATO ATTO che lo schema di DUP approvato con la presente deliberazione
contiene le proposte di documenti programmatori di cui al punto precedente;
CONSIDERATO che 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, inoltre, nel rispetto
del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO ATTO che 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;
RICHIAMATA la delibera n. 105 del 04/11/2020 con cui il Consiglio Comunale ha
approvato la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2020-2022, presupposto per
la corretta elaborazione del Documento Unico di Programmazione 2021-2023, così come
raccomandato dal principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011 – punto 4.2 lettera a);
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 122 del 30/11/2020 con cui
il Consiglio Comunale, dopo aver esaminato e discusso lo schema di DUP approvato da
questa Giunta Comunale con deliberazione n. 195 del 20/11/2020, ha richiesto le seguenti
integrazioni e modifiche al documento stesso, che costituiscono un atto di indirizzo politico
del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva nota
di aggiornamento:
•
di aggiornare la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art.
6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165 per il triennio 2021-2022-2023 che
alla data di approvazione del documento da parte della Giunta Comunale risulta in
fase di approvazione;
•
adeguare ove necessario gli stanziameti riallinandoli con lo schema di bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 in fase di approvazione;
•
inserire ove necessario gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività
istituzionale dell’ente che dovessero essere approvati entro la data di approvazione
della nota di aggiornamento del D.U.P. 2021-2023;
CONSIDERATO che il citato art. 170 comma 1 inoltre dispone che 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, e dato atto che tale termine debba intendersi ordinatorio, come
ampiamente chiarito dall’ANCI;
VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione della nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2021-2023,
integrato e modificato secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera
122 del 30/11/2020;
VISTO pertanto lo schema di nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2021-2023, predisposta dal Servizio finanziario sulla base delle
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di

mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale,
modificato ed integrato come al punto precedente;
CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come
lo schema del DUP definitivo; pertanto è predisposto secondo i principi previsti
dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
DATO ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP verrà trasmesso
all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di attendibilità e congruità, anche in
correlazione al nuovo schema di bilancio;
CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per
la necessaria approvazione;
•
•
•
•

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;

ACQUISITO i pareri favorevoli sotto il profilo della regolarità tecnica da parte di
dirigenti coinvolti nei documenti di programmazione generale settoriali, ed acquisito il
parere contabile da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espressi ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
All'unanimità dei voti, espressi a norma di legge;
DELIBERA
1.

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di nota di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023,
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, integrato e modificato
secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con la delibera n. 122 del
30/11/2020 Allegato A) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

2.

Di dare atto che nello schema di DUP sono contenuti tutti i seguenti documenti
programmatori richiesti dalla normativa, che pertanto con l’approvazione del
presente documento, si considerano approvati senza necessità di ulteriori
deliberazioni:
•
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 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;
•
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;
•
programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4
del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165;
•
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.

3.

Di dare atto che lo stesso verrà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione
del parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di
bilancio.

4.

Di dare atto che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo
schema del DUP definitivo.

5.

Di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2021-2023 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di
cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di
Finale Ligure popolazione superiore ai 5.000 abitanti.

6.

Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, il
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, ultimo
comma, del D. Lgs. 267/2000.

7.

Di dare atto che la presente deliberazione sarà esecutiva a partire dal decimo
giorno successivo alla sua pubblicazione.

ATTESTAZIONI E PARERI
(AI SENSI DELL’ART. 49 D.LGS. 267 DEL 18.08.2000)
Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, XXXXX, ha espresso, sulla presente deliberazione,
parere Favorevole
IL RESPONSABILE
F.to XXXXXX

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario Generale
F.to Dott.ssa Isabella Cerisola

Il Sindaco
F.to Ugo Frascherelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate

