C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 120 del 16/10/2019
OGGETTO: ADOZIONE DELLO SCHEMA DEL
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER GLI ANNI 2020-2022.

DOCUMENTO

UNICO

DI

L’anno duemiladiciannove il giorno sedici del mese di ottobre alle ore 08:30 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
DAVIDDI GIUSEPPE

Sindaco

Presente

MISELLI SILVIA

Vicesindaco

Presente

SGARAVATTI VANNI

Assessore

Presente

FARINA LAURA

Assessore

Presente

VILLANO MASSIMO

Assessore

Assente

STAZZONI FRANCO

Assessore

Presente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il
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Oggetto: ADOZIONE
DELLO
SCHEMA DEL
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER GLI ANNI 2020-2022.

DOCUMENTO

UNICO

DI

LA GIUNTA COMUNALE
RICHIAMATI i seguenti atti:
DELIBERE DI C.C.:

- n. 50 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione Documento Unico di
Programmazione (DUP) - Periodo 2019/2021;
- n. 51 del 20/12/2018 ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione
2019/2021";
- n. 6 del 12.02.2019 ad oggetto: " Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Primo provvedimento e
contrazione di due mutui con la Cassa Depositi e Prestiti S.p.a con oneri a totale
carico dello Stato";
-n. 12 del 18.03.2019 ad oggetto: “Settore Finanziario - FIN002 - Variazioni di
bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000 - Secondo provvedimento”;
- n.27 del 29.04.2019 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione riferito
all'anno 2018;
- n. 41 del 30.07.2019 ad oggetto: “ Settore Finanziario - FIN002 – “Assestamento
generale di bilancio, salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2019 e parziale
applicazione dell'avanzo di amministrazione ai sensi dell'art.175 del
D.Lgs.267/2000”.
- n. 57 del 30.09.2019 ad oggetto: “ FIN002- Variazioni di bilancio ai sensi
dell'art.175 del D.Lgs. 267/2000- Quarto provvedimento”.
DELIBERE DI G.C.:

- n. 1 del 10/01/2019 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione
2019/2021 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di Settore";
- n. 16 del 14.02.2019 ad oggetto: "Assegnazione degli obiettivi e delle risorse
umane ai responsabili di Settore nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione 2019 e
approvazione piano degli obiettivi e della performance";
-n. 17 del 14.02.2019 ad oggetto: "Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 6/2019 relativa alle variazioni di bilancio primo provvedimento";
-n. 32 del 21.03.2019 ad oggetto: “Variazione al Piano Esecutivo di Gestione in
recepimento della delibera consiliare n. 12/2019 relativa alle variazioni di bilancio secondo provvedimento".
- n. 92 del 30.07.2019 ad oggetto: “Assestamento generale di bilancio-Variazioni al
Piano esecutivo di gestione in recepimento della relativa delibera consiliare"
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- delibera di G.C. n. 111 del 03/10/2019 ad oggetto: "Variazioni al Piano Esecutivo
di Gestione in recepimento delle variazioni di bilancio ai sensi dell'art. 175 del
D.Lgs. 267/2000 - Quarto provvedimento".

Richiamate altresì:
- le linee programmatiche di mandato 2019-2024, approvate con delibera del consiglio
comunale n. 40 del 30 luglio 2019;
Viste le seguenti disposizioni:
- il d.lgs. 118 del 23.06.2011 e successive modifiche ed integrazioni con cui sono state
recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- l’art. 170 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL) e successive modifiche ed integrazioni, il
quale dispone che:
-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,
- il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente,
- il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la sezione strategica
e la sezione operativa con un orizzonte temporale di riferimento pari rispettivamente a
quello del mandato amministrativo e a quello del bilancio di previsione,
- 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 modifiche ed integrazioni,
-il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione;
Richiamato l'art. 28 del vigente Regolamento di contabilità il quale dispone che: “Nel caso
in cui alla data del 31 luglio risulti insediata una nuova amministrazione il termine di
approvazione da parte della Giunta del 31 luglio può essere posticipato ma in ogni caso
non deve essere successivo a quello fissato per l’approvazione dello schema di Bilancio”;
Dato atto che:
•
lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato e che lo stesso verrà aggiornato/integrato,
in occasione della presentazione dello schema del bilancio di previsione;
•
tutti gli Assessorati e i responsabili di servizio sono stati coinvolti nella
predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al
momento vigenti;
•
sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e
147-bis comma 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, sono espressi, per quanto di rispettiva
competenza, i seguenti pareri da parte di:
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•
Responsabile del Settore Affari Generali in qualità di Vice-Segretario favorevole in
ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa;
•
Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile
in quanto l’atto comporta riflessi sulla situazione economico–finanziaria e sul patrimonio
dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. Di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione per gli anni 20202022, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale e che, sullo stesso, l’Amministrazione si
riserva di effettuare i necessari aggiornamenti/integrazioni in sede di approvazione
dello schema di bilancio di previsione.
3. Di comunicare lo schema di DUP di cui al punto 1 ai componenti del Consiglio
comunale, i quali potranno presentare eventuali osservazioni entro il 15.11.2019;
4. Di pubblicare il presente atto ai sensi dell’art. 23 del D.lg n. 33 del 14 marzo 2013.
Ravvisata l’urgenza, dovendo procedere con l'adozione e la comunicazione del
documento allegato
Con voto unanime e palese,
DELIBERA, inoltre
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

