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. 133 del 14/11/2019
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2020/2022 - NOTA DI AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di novembre alle ore 17:00
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

Presente

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: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022 NOTA DI AGGIORNAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
•

con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 in data 16/10/2019, è stato
adottato e comunicato ai consiglieri comunali lo schema del documento
unico di programmazione (Dup) per gli anni 2020-2022;

Richiamata la seguente disciplina in materia di programmazione degli enti locali:
• l’art. 151 comma 1 del D.Lgs n. 267/2000, in base al quale gli enti locali ispirano
la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano il
Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale;
• l’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014,
il quale 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”;
• il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs n.
118/2011, punto 4.2, che individua tra gli strumenti della programmazione degli
Enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al
Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno e l’eventuale nota di aggiornamento
del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;
Richiamato altresì il vigente Regolamento di contabilità approvato con delibera di
Consiglio Comunale n. 71 del 21 dicembre 2017, ed in particolare l’art. 28, ai sensi del
quale:
• 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;
• il documento unico di programmazione è depositato nell’ufficio di segreteria e
trasmesso ai consiglieri comunali, i quali hanno la possibilità di formulare
osservazioni, modifiche o richieste di integrazioni;
Tenuto conto che il DUP ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa
dell’ente ed è atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione
e si compone di due sezioni:
• la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che
coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee
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•

programmatiche di mandato;
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di
previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti
nella Sezione Strategica. Nella stessa sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere sulla base dei quali verrà predisposto il PEG. La
Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale, valorizzazioni/alienazioni e fabbisogni di beni e servizi;

Considerato che, successivamente all’adozione del DUP 2020-2022:
• si è reso necessario modificare gli stanziamenti relativi al bilancio 2020/2022, sia in
entrata che in spesa;
• relativamente alla programmazione dei fabbisogni di personale per il triennio 2020
-2022 sono in itinere gli approfondimenti necessari alla approvazione del
documento di programmazione;
• è predisposto il piano delle alienazioni, integrando così l’apposita sezione del
documento unico di programmazione;
Dato atto che in data 14 novembre 2019 sono pervenute osservazioni al DUP a firma del
consigliere Paolo Debbi, prot. n.21336/2019 ;
In particolare, in tale documento si rilevava:
1. la carenza nella sezione strategica di alcuni elementi (elenchi associazioni
volontariato e sportive, indirizzi generali in materia di tributi e tariffe, figura
professionale del bibliotecario);
2. la replica delle spese rispetto al DUP 2019-2021;
3. l’assenza delle finalità e delle motivazioni degli obiettivi operativi, nonchè il
nominativo del responsabile di settore di riferimento;
4. la mancanza di obiettivi relativamente ai programmi del sociale, nonchè della polizia
locale amministrativa;
5. la mancata valorizzazione, in termini di obiettivi operativi, di parte dei programmi di
missione;
6. lo stralcio dei programmi con previsioni di spesa a zero;
Considerato, al riguardo, che:
1. conformemente a quanto previsto dall’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, la sezione
strategica del DUP sviluppa e concretizza quanto previsto dalle linee di mandato;
2. gli importi delle spese previsti per il 2020-2022 verranno modificati in sede di nota di
aggiornamento del DUP, propedeutica all’approvazione del bilancio di previsione
2020-2022;
3. le finalità e le motivazioni degli obiettivi operativi sono sinteticamente descritti
all’inizio di ogni riquadro, mentre nella sezione strategica sono dettagliate le finalità
e le motivazioni degli obiettivi strategici di cui gli obiettivi operativi costituiscono una
declinazione;
- tuttavia, al fine di una maggiore chiarezza, si ritiene di operare un collegamento
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esplicito tra gli obiettivi operativi e gli obiettivi strategici di derivazione;
- trattandosi di un documento di programmazione politica i responsabili
dell’attuazione degli obiettivi ivi indicati sono gli assessori di riferimento;
4. a pagina 77 del DUP è precisato che la declinazione di obiettivi operativi dei servizi
conferiti in Unione è demandata al documento unico di programmazione dell’Unione
stessa;
5. la normativa non impone la valorizzazione di tutti i programmi di missione presenti
in bilancio: è l’Amministrazione che sceglie su quali programmi declinare i propri
obiettivi operativi;
6. sono stati volutamente stralciati dal DUP i programmi con previsione di spesa “a
zero” per una maggiore leggibilità del documento stesso.
Visto l’art. 9-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione del d.l. 24 giugno 2016,
n. 113, il quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul
Documento Unico di Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché
sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si
rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del
Consiglio Comunale;
Preso Atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, i seguenti pareri espressi da:
• il Vice Segretario Generale, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;
• il Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità
contabile in quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione
economico–finanziaria e sul patrimonio dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/2000,
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1. di approvare la presente nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 120 del 16
ottobre 2019 e riferito al periodo 2020 - 2022;
2. di dare atto che il presente atto verrà pubblicato nella sottosezione Bilanci di
Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Con successiva e separata votazione,
la Giunta all’unanimità dei voti,
DELIBERA, INOLTRE
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l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed ii., trattandosi di atto preliminare
all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020/2022, adottato in questa
stessa seduta.
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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

