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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

ATTO N.  16 del  09.03.2018 
 

 

 

OGGETTO: ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO  UNICO  DI  

PROGRAMMAZIONE  (DUP) PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020..         

 

 

 
 

 

 

 

 

L’anno duemiladiciotto il giorno nove del mese di marzo, alle ore 12.30, nella sala delle 

adunanze, presso il palazzo municipale di Marzio, previa osservanza delle formalità prescritte 

dalla Legge e dal vigente Statuto Comunale, si è riunita, sotto la presidenza del Sindaco,          

Cav. Maurizio Frontali  la Giunta Comunale, composta dai Signori:  

 

 

 

 

Cognome e Nome Carica Presenze/Assenze 

FRONTALI MAURIZIO SINDACO Presente 

REBOSIO MARCO GIUSEPPE VICE-SINDACO Presente 

MORANDI GIULIO ASSESSORE Presente 

   

 

 

   Totale presenti   3 (TRE)  

   Totale assenti     0 (ZERO) 

 

 

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale, 

Avv. Giovanni Curaba, che provvede, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 

267/2000,  alla redazione del presente verbale. 

Il Sindaco, Cav. Maurizio Frontali, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed 

invita la Giunta Comunale a trattare l’oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 09.03.2018 

 

OGGETTO:  ESAME  ED  APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO 

DEL DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP) PER IL 

TRIENNIO 2018-2019-2020..         

 
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

RITENUTA la propria competenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 48 e  170, comma 

1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii., recante “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento 

degli Enti Locali”; 

 

PREMESSO che - con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in 

attuazione degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, modificato ed 

integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126 - è stata approvata la 

riforma della contabilità armonizzata degli enti territoriali;  

 

PRECISATO che in forza della c.d. armonizzazione contabile - nata dall’esigenza di 

garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e 

consentire il raccordo dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli 

adottati in ambito europeo - la Relazione Previsionale e Programmatica è stata sostituita dal 

Documento Unico di Programmazione, c.d. D.U.P.; 

 

CHIARITO che diversamente dalla Relazione Previsionale e Programmatica, il D.U.P. non è un 

mero allegato al Bilancio di previsione finanziario ma ne costituisce il presupposto indispensabile 

per l’approvazione. 

Il D.U.P. si articola in due Sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa.                                                                                                
La sezione strategia del D.U.P. definisce gli indirizzi strategici dell’amministrazione sviluppando 

e concretizzando le Linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46, comma 3 del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii..                                                                                
La Sezione Operativa del D.U.P. concerne, invece, la programmazione operativa pluriennale e 

annuale dell’Ente e si pone in continuità e complementarietà organica con la Sezione Strategica 

quanto a struttura e contenuti;  

 

CONSTATATO che questo Ente ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;  

 
PRECISATO che, ai sensi dell’art. 170, comma 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267   “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”; 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, primo e secondo periodo del citato D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 
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“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”; 
 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno del 29 novembre 2017 con il quale è stato disposto 

il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l’approvazione del 

Bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali; 

 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15/07/2017, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale è stato approvato il D.U.P. per il triennio 2018/2020 e la Deliberazione di 

Consiglio Comunale n.21 del 07/08/2017 avente ad oggetto la presentazione del D.U.P. 

2018/2020 al Civico Consesso, ad opera della Giunta Comunale, per il tramite del Sindaco pro 

tempore;   

 
PRECISATO che copia delle Deliberazioni sopra indicate e l’allegato DUP 2018/2020, sono 

stati pubblicati all’Albo on line ed in via permanente sul Portale “Amministrazione 

trasparente” dell’Ente; 

 

PRESO ATTO che alla data odierna – rispetto al D.U.P. 2018/2020 - non sono state presentate 

da nessuno dei Consiglieri Comunali osservazioni o richieste di incontro/chiarimento con i vertici 

dell’Amministrazione e con l’Ufficio Ragioneria; 

 

RICHIAMATO l’art. 170, comma 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 267/2000, 

modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ai sensi del quale “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”; 
 

PRECISATO che il termine per la deliberazione della Nota di aggiornamento del DUP è da 

ritenere, comunque, ordinatorio e non perentorio, stante l’assenza da parte della normativa 

vigente di specifiche sanzioni per l’ipotesi della sua inosservanza; 

 

RITENUTO di dover apportare delle modifiche al Documento Unico di programmazione, 

approvato con la richiamata Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 15/07/2017 in 

conseguenza dell’insorgere di nuove esigenze finanziarie, che risultano indispensabili per rendere 

concreta l’attività di guida strategica ed operativa propria di tale importante strumento di 

programmazione;  

 
VISTA ED ESAMINATA la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2018/2020, che si allega alla presente proposta di deliberazione per formarne parte integrante e 

sostanziale;  

 

RITENUTO necessario procedere all’approvazione della Nota di aggiornamento al D.U.P.  

2018/2020, ai fini della sua successiva preliminare presentazione al Consiglio Comunale in 

occasione dell’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2018/2020;  

 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
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DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta di deliberazione e inseriti al suo 

interno per formarne parte integrante e sostanziale i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di 

regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come 

modificato dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;  

 

Con votazione unanime favorevole espressa nelle forme di legge 

 

DELIBERA 

 
per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte: 

1.  di approvare – come di fatto approva -  ai sensi dell’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 

e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione 

Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di 

Programmazione per il periodo 2018/2020, che si allega al presente provvedimento quale parte 

integrante e sostanziale;  

2.  di presentare il D.U.P. 2018/2020, così come aggiornato con il presente atto deliberativo, al 

Consiglio Comunale preliminarmente all’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 

2018/2020;  

3.  di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune 

per rimanervi affisso quindici giorni consecutivi, in esecuzione delle disposizioni di cui alla 

Legge n. 69/2009 e ss.mm.ii.;                                    

4. di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato sul Portale “Amministrazione 

Trasparente” di questo Comune ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e 

ss.mm.ii., sia nella Sezione principale, denominata “Provvedimenti” – Sotto Sezione, rubricata 

“Provvedimenti Organi indirizzo politico” sia nella Sezione principale, denominata “Bilanci” – 

Sotto Sezione, rubricata “Bilancio preventivo e consuntivo”; 

5.  di dare comunicazione dell’adozione del presente atto deliberativo al capogruppo consiliari ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

SUCCESSIVAMENTE 

la Giunta Comunale, attesa l’urgenza di provvedere in merito, previa distinta e separata votazione 

favorevole ed unanime, espressa per alzata di mano, dichiara la presente Deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e 

ss.mm.ii.. 
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OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLA NOTA DI 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2018-2019-2020. 

 
 

 

PARERI DI REGOLARITÀ TECNICA E DI REGOLARITA’ CONTABILE  

 
Il sottoscritto, Cav. Maurizio Frontali, esperita l’istruttoria di competenza, esprime, ai sensi 

dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii., PARERE FAVOREVOLE in 

ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità contabile della proposta di Deliberazione 

sopraindicata.  

 

Marzio, 09/03/2018  

Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria 

F.to Cav. Maurizio Frontali 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to Cav. Maurizio Frontali 

 

L’ASSESSORE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Ing. Giulio Morandi  F.to Avv. Giovanni Curaba 

   
 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
(art. 124 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Su conforme attestazione del Messo Comunale  e visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritto 

Segretario Comunale che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi,   

26.05.2018, per 15 giorni consecutivi, la pubblicazione all’Albo pretorio on- line di questo 

Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge n. 69/2009. 

Registro delle Pubblicazioni n. 92/2018. 
 

Il MESSO COMUNALE  IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Enrica Lombardo  F.to Avv. Giovanni Curaba 
   

 

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.05.2018 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
(art. 134 D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale , che la presente Deliberazione proprio perché 

dichiarata immediatamente eseguibile , ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 è  

divenuta ESECUTIVA  il  09.03.2018. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.05.2018 
 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lgs. n. 267/2000) 

 

Si dà atto che della presente Deliberazione, contestualmente alla pubblicazione all’Albo pretorio,  

viene data comunicazione, oggi, 26.05.2018, con prot. n.   1113 del giorno della pubblicazione, ai 

Capigruppo Consiliari. 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to Avv. Giovanni Curaba 
  

Dalla residenza municipale di Marzio, 26.05.2018 
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Ai sensi dell’art. 18 del DPR n. 445/2000, io sottoscritto ………………………. attesto che la 

presente copia, è  conforme al verbale originale, depositato presso la Segreteria dell’Ente. 

Dalla residenza municipale di Marzio,  …/…./…. 

 

Il Funzionario incaricato 

……………………………………. 


