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 ORIGINALE
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 20  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO DUPS 2021/2023.
 
 
L'anno duemilaventuno  il due  alle ore  10:20   del mese di  Marzo , nella Sede

Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 

Nominativo Carica Presenti Assenti
       

ROMANO' LAURA SINDACO X
PAGANI ORIANO VICE

SINDACO
X

PERSONENI CLAUDIA ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 3 0

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. DE LORENZI GIOVANNI
  
Il Sindaco ROMANO' LAURA assunta la presidenza e constatata la legalità
dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente
pratica segnata all'ordine del giorno:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 G.C. Nr. 20/2021
 
OGGETTO:APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO DUPS 2021/2023.
 
 

LA GIUNTA COMUNALE
 

VISTO l'art. 73, c.1, del D.L. 17/03/2020, n. 18, “Misure di potenziamento del

Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori
e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo il quale:
“Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino
alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle
città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato
modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi
secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità
previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco,
purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i
partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e
vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle
sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente”;
 
Visto il decreto del Sindaco  prot.5193 del 08.10.2020 con la quale sono stati
approvati i criteri di trasparenza e tracciabilità per lo svolgimento in
videoconferenza delle sedute della Giunta comunale;
 
Dato atto che la presente deliberazione è adottata in videoconferenza tramite
WhatsApp, risultano presenti presso la sede comunale il Sindaco il Vicesindaco,
l’Assessore e da remoto  il Segretario comunale,  ma che in ogni caso, in via
convenzionale, la seduta si intende tenuta presso la sede del Comune;
 
Premesso che:

- con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,  sono state emanate

disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
- dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i

principi contabili contenuti nel citato D.Lgs. 118/2011 e, in
particolare il principio contabile inerente la Programmazione di
Bilancio all. 4/1 dello stesso decreto;
 

Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del
quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n.
118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n.
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. n.267/2000, 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
 
  
 G.C. 20/2021
 
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
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.106 del D.L. 18 maggio 2020 n.34, convertito con
modificazioni dalla legge n.77/2020,  che ha previsto, per l’esercizio
2021, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione di cui
al citato art.151 c.1 del D.lgs.267/2000 è differito al 31 gennaio 2021;
 
VISTO altresì il decreto 13 gennaio 2021, con il quale il Ministero
dell’Interno ha ulteriormente differito il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione degli Enti Locali 2021/2023, dal 31 gennaio 2021
al 31 marzo 2021, (G.U. 18 gennaio 2021, n.13);
 
RICHIAMATO:

-  l'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014, che 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 […];
-  l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: “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”;

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare al punto 8.4.1. il quale introduce,
per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, la facoltà
di utilizzare una versione semplificata del DUP:
 
Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

-         la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima

ha un orizzonte temporale di riferimetno pari a quello del mandato
amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

 
RICHIAMATE le  deliberazioni di G.C. n.33 del 15.07.2020 e di C.C. N.12
del 27.07.2020 con le quali è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023 predisposto nella forma ulteriormente
semplificata;
 
RITENUTO di procedere in base alle nuove disposizioni legislative e alle
successive necessità che hanno richiesto un aggiornamento dei dati
contabili per il triennio 2021/2023, alla presentazione della nota di
aggiornamento al DUP 2021/2023;



 
DATO ATTO che la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023,  contiene gli
elementi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
 
 
 G.C. 20/2021
 
VISTO il D.Lgs.118/2011 e le successive modifiche ed integrazioni
intervenute con il D.Lgs. 126/2014;
 
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18
maggio 2018 di semplificazione del Documento unico di programmazione
semplificato;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
Visto lo Statuto
Visto il vigente regolamento di contabilità;
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 comma 1
D.Lgs.n.267/2000;
 
AD UNANIMITA'  di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;
 

DELIBERA
 
1. di approvare ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000
 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato
della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico
di Programmazione DUP ulteriormente semplificato per il periodo
2021/2023, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
 
2. di presentare il predetto documento secondo le modalità e per gli
effetti previsti dal vigente regolamento di contabilità, al Consiglio
comunale per le conseguenti deliberazioni, previa acquisizione del
parere del Revisore dei Conti;
 
3. di pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
 
4. di  comunicare il presente atto contestualmente alla sua
pubblicazione nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo
Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;
 
5. Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134, comma  4� del D.Lgs.267/2000;

 
 
 
 

 
 
 



 
G.C. Nr  20   / 2021
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
ROMANO' LAURA Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 05-03-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

 
 
Si certifica che la suestesa deliberazione:

-  è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
  di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, nr.
267;
X  è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000,
nr. 267.

 
Valsolda li 05-03-2021

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
 
 

Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 05-03-2021
 

Il Segretario Comunale
Dott. DE LORENZI GIOVANNI

 

 


