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 L’anno duemiladiciannove, addì DODICI  del mese di NOVEMBRE  alle ore 13:00 nella sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 

 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. BREUSA DANILO STEFANO Sindaco SÌ 
2. PASCAL GIULIANO Assessore SÌ 
3. BOUNOUS MAURA Assessore SÌ 

   
 Totale Presenti: 3 
 Totale Assenti: 0 

 
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale CARPINELLI d.ssa Pia. 
 
 Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

 



OGGETTO: "DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2 020 - 2022. 
DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA NOTA DI AGGIORNAMENTO ." 
 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

 

- con Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della 
Legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi” è stata 
approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;  

 

- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, è considerata un tassello fondamentale 
alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, 
nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza 
pubblica e di consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio adottati in 
ambito europeo;  

 

- dall’1 gennaio 2016 è prevista per tutti gli enti locali l’entrata a regime della riforma contabile, 
prevista dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, con l’adozione degli schemi di 
bilancio e di rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al Decreto 
Legislativo n. 118/2011; 

 

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 che, a completamento del quadro 
normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D. Lgs. 118/2011 recependo gli esiti della 
sperimentazione ed il D. Lgs. 267/2000 al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli 
Enti Locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 

Richiamato l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000, modificato dal D. Lgs. 126/2014, in 
base al quale “Gli Enti Locali ispirano la propria gestione al principio della 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 
principi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. 
I termini possono essere differiti con Decreto Ministero dell’Interno in presenza di motivate 
esigenze”; 

 

Richiamato, inoltre, l’articolo 170 del D. Lgs. 267/2000, modificato ed integrato dal D. 
Lgs. 126/2014 in materia di “Documento Unico di programmazione (DUP), che, al comma 1 
testualmente recita: “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'ordinamento 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.” 

 

Dato atto che, a legislazione vigente, il bilancio di previsione 2019-2021 dovrebbe essere 
approvato entro il 31.12.2019, con approvazione dello schema di bilancio e nota di aggiornamento 
al DUP approvati entro il 15.11.2019; 

 

 Richiamata la seguente deliberazione:  

 

- Giunta Comunale n. 51 del 23.07.2019 ad oggetto “Documento Unico di 
Programmazione (DUP) per il triennio 2020/2022” con la quale è stato approvato lo 
schema del Documento Unico di Programmazione 2020-2022; 

  

Dato atto che, entro la scadenza del 15.11.2019 si rendono necessari aggiornamenti allo 
schema di DUP 2020-2022 approvato dalla Giunta comunale con la propria deliberazione sopra 
citata, a seguito dell’adozione del Piano triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020 dei lavori 
pubblici, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 12.11.2019;  

 

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra indicato, all’aggiornamento del DUP 2020 - 
2022; 

 

Visti: 

- il D. Lgs. n. 267/2000; 

- il D. Lgs. n. 118/2011, come modificato dal D. Lgs. 126/2014; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

 

Acquisiti  i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi ai sensi 
dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 da parte del Responsabile Finanziario dell’Ente;  

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese: 



 

DELIBERA 

 

1. di richiamare la premessa narrativa a formare parte integrante e sostanziale del presente 
atto; 

 

2. di dare atto, per quanto esposto in premessa di approvare la nota di aggiornamento allo 
schema di Documento Unico di programmazione (DUP) 2020-2022, già approvato con 
proprio atto n. 51 del 23.07.2019, come previsto dal punto 4.2 del Principio contabile della 
programmazione e dal comma 1 dell’art. 170 del Tuel, recependo l’adozione al Piano 
Triennale 2020/2022 ed elenco annuale 2020; 

 

3. di dichiarare il presente provvedimento, con successiva ed unanime votazione favorevole, 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 
267/2000.  
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue. 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

BREUSA Danilo Stefano 
 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

CARPINELLI d.ssa Pia 
 
 

 
 

 
 
 
  
 


