COMUNE DI PREMILCUORE
Prov. di Forlì-Cesena
--------------------------------------------------

Copia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
Numero: 14

Data:

13/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20192021 DEFINITIVO ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000.

Il giorno 13/02/2019 alle ore 10:00, nella Sala delle Adunanze del Comune, si è riunita la Giunta
Municipale.
Risultano presenti i seguenti Assessori:

Presente
MENGHETTI MARCO

Presidente

S

BIONDI ALESSANDRA

Assessore

N/G

CAPACCI LUIGI

Assessore

S

Assume la presidenza il Sig. MENGHETTI MARCO
Assiste la D.ssa FRANCESCA BUSCHERINI – VICE SEGRETARIO COMUNALE
Constatata la regolarità della seduta, il Presidente invita la Giunta Municipale a deliberare
sull’oggetto all’ordine del giorno sopraindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019-2021 DEFINITIVO ART. 170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali”, recante norme
relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla
programmazione finanziaria degli enti locali;
VISTO il D.Lgs. 23.6.2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 (G.U. n. 172 del 26.7.2011);
VISTO, in particolare, il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,
allegato n.4/1 al D.Lgs.n.118/2011, che ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento
Unico di Programmazione (DUP);
RICHIAMATO 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. 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 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”;
RICHIAMATO, inoltre, l’articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 n. 267, modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, il quale testualmente recita:
“1. 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.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

4. 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 modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. 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.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.”;
CONSIDERATO:
 che il DUP è lo strumento che permette l'attività di giuda strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative;
 che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il, presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
 che lo stesso si compone di due sezioni: la Sezione strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO). La prima ha un orizzontale temporale di riferimento pari a quella del mandato
amministrativo, la seconda pari a quella del bilancio di previsione;
VISTO il DM. 18 MAGGIO 2018 pubblicato nella G.U. N. 392
CONSIDERATO che gli enti fino a 2000 abitanti possono scegliere fra il modello ordinario, quello
semplificato e quello super semplificato;
DATO ATTO, inoltre, che il Comune di Premilcuore avendo una popolazione inferiore ai 2.000
abitanti, il DUP viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del
principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011;
VISTI:
- il Decreto del Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (pubblicato sulla G.U.n.292 del
17.12.2018) che ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da
parte degli enti locali al 28 febbraio 2019;
- il Decreto del Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (pubblicato sulla G.U.n.28 del
02.02.2019) che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2019/2021 da parte degli enti locali al 31 marzo 2019;
CONSIDERATO che è stato chiarito che il termine per l'approvazione del DUP è ordinatorio, fermo
restando che comunque va approvato prima del bilancio di previsione;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25.07.2018 con la quale è stato approvato lo
schema di Documento Unico di Programmazione del Comune di Premilcuore per il triennio 20192021;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29.11.2018 con la quale è stato preso atto del
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 approvato con deliberazione di G.G.n.
46/2018 soprarichiamata;
VISTI gli artt. 14 della Legge 109/94 e 172 del D.Lgs. 267/200, ai sensi dei quali le amministrazioni
predispongono il programma triennale delle opere pubbliche che costituisce allegato al bilancio di
previsione, quali parti integranti;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 10/10/2018 con la quale è stato
adottato il programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021 con modifiche ed integrazioni
rispetto alla programmazione inserita inizialmente nel DUP 2019-2021;
RICHIAMATA la nota prot. n. 6490 del 27/12/2018 con la quale il Responsabile del settore tecnico
comunica alla giunta comunale una serie di osservazioni al programma triennale dei lavori pubblici
2019-2021 adottato in precedenza con delibera 54/2018;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Gomunale n. 33 del 21/06/2017 relativa
all'approvazione del piano triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2017-2018-2019;
RICHIAMATO l’art. 58 del D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6
agosto 2008, n. 133 il quale demanda all’organo di governo l’individuazione dei beni immobili di
proprietà dell’Ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di
valorizzazione ovvero di alienazione mediante la redazione di apposito elenco;
RILEVATO che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di
previsione 2019;
DATO ATTO che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati
nel principio di programmazione sopra richiamato;
CONSIDERATO che tutto l'ente è stato coinvolto nella predisposizione del DUP e che lo stesso è
coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
CONSIDERATO che si rende necessario provvedere ad integrare ed aggiornare i documenti già
approvati e facenti parte del DUP 2019-2021 di cui alle citate deliberazioni, relativamente ai dati
contabili da allineare con le nuove previsioni di bilancio, al piano triennale delle opere pubbliche, al
piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali ed alla programmazione del fabbisogno di
personale che risulta modificata rispetto a quella iniziale sulla base di elementi successivamente
acquisiti dall'Ente;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
ACQUISITI:
 i pareri favorevoli dei Responsabili dei Settori Economico-Finanziario, Tecnico e Affari
Generali in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. n. 267/2000;

 il parere favorevole del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla
regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese.

DELIBERA
1 - di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con precedente
deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 25.07.2018, approvando il Documento Unico di
Programmazione (DUP) definitivo per gli anni 2019-2021, allegato al presente atto sotto la lettera
“A” per formarne parte integrante e sostanziale;
2 - di disporre la presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021 al
Consiglio Comunale.

INOLTRE, stante l'urgenza di provvedere in merito;
VISTO l’art. 134, 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che testualmente recita:
“Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio e della Giunta possono essere dichiarate
immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”;
CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del
D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., stante l’urgenza a provvedere in merito.

Approvato e sottoscritto:
Il Presidente
F.to MENGHETTI MARCO

Il Vice Segretario Comunale
F.to FRANCESCA BUSCHERINI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Prot. 977
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sull’Albo Pretorio On Line del
Comune (www.comune.premilcuore.fc.it) per quindici giorni consecutivi a far data dal 01.03.2019 .

Lì, 01.03.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

=======================================================================
La presente deliberazione è copia conforme all’originale, per uso amministrativo.
Lì, 01.03.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
(Francesca Buscherini)

La presente deliberazione:
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000) .
E’ divenuta esecutiva il giorno ________________________ , dopo il decimo giorno dalla sua
pubblicazione, (ai sensi dell’art. 134, comma 3, del (D. Lgs. n. 267/2000) .
Lì, 01.03.2019
Il Responsabile Ufficio Segreteria
F.to Francesca Buscherini

