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DELfBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "DOCIJMENTO UNTCO Dt
P ROG RA M M AZI O N E S EM P LI F ICATO 201 6.201 8''. AP P ROVAZI O N E,

IL REVISORE DEICONTI

Premesso che:
o con il D. Lgs. 23 giugno 20II n. 118, emanato in attuazione degli articoli I e 2 della legge 5

maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei siiiemt
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi", è
stata approvatala riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni
ed enti del SSN);

o la suddetta riforma , entrata in vigore il 1' gennai o 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione dr armonizzazione dei sistemi
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il
controllo degli andamenti della frnanza pubblica e consentire il raccordo dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

. il D. Lgs. 10 agosto 2014,n.126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha
modificato ed integrato il D. Lgs. n. lI8l20I1 recependo gli esiti della sperimentazione ed
il D.Lgs. n.26712000, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile deeli enti locali
alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.26712000, modificato dal D.Lgs. n. 12612014, 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 qnno e deliberano il
bilancio di previsionefinanziario entro il 3l dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel /.ì
documento unico di programmazione, osservando i pt
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. l18, e succe
dffiriti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, i

Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 26712000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
1261201 4, il quale testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione
l. Entro il 3l luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il I5 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 coprq 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 l" 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/l det
decreto legislativo 23 giugno 201l, n. I18, 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 det decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. ll8, e successive modfficazioni.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per Ie deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno in data3luglio 2015 (GU n.157 indata09107l20l5) con
il quale è stato rinviato al 31 ottobrc 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta
Comunale del DUP 2016-2018;

Visto il principio contabile
particolare il paragrafo 8;

Dato atto che questo ente,
predisposizione del DUP
contabile all.4ll:

applicato della programmazione all. 4ll al d.Lgs. n. ll8l20l1, ed in

avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla
semplifìcato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio



o

o

o

i relativ
termini di cassa.

la disponibilità e la qestione delle risorse umane:d)
e)

0 iferi
bilancio di previsione:

ed inoltre:
o

o

o

o

o

renza del
la programmazione dei lavori pubblici.

fabbi
e della

1. Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 19 giugno 2014, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato
amministrativ o 20 | 4 I 20 19 ;

2. Dato atto che la formulazione degli obiettivi è avvenuta sulla base degli indirrzzi e delle
priorità indicate dall'amministrazione e tenendo conto della strutturazione dell'Ente e della
sua adesione all'Unione Montana del pratomagno;

3. Rilevato, tuttavia, che non sono ancora chiare le regole tributarie, le modalità di calcolo
degli obiettivi del patto di stabilità e non si è potuta effettuare, peftanto, una adeguata
valutazione dei mezzi frnanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del qriadro
normativo di riferimento a livello nazionale e regionale non ancora definitivo;

4. Dato atto, peraltro, che entro il primo semestre 2016 si temà una consultazione referendaria
inerente il processo di fusione con il Comune di Capolona, e che I'eventuale esito positivo di
essa produrrà rilevanti conseguenze sul piano organizzativo e finanziario;

Visto il Documento Unico di Programmazione 201612018, ricevuto in data 5 novembre 2015
unitamente allabozza di deliberazione della Giunta Municipale

Acquisito agli atti il parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del servizio
dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma r, e r47 bis, comma 1 del d.Lgs . n.26712000;
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Visto l'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 26712000 e in conformità a quanto disposto dal
principio contabile applicato della programmazione all. 4ll al D.Lgs. n. ll8l20l1, il Dócumento
Unico di Programmazione per il periodo 201612018,

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;



ESPRIME

Ai sensi dell 'articolo 239 del D,lgs. 26712OOO come riformulato in seguito all 'entrata
in vigore del D.L. 10 ottobre 2012n.174, parere favorevole in merito al Doiumento unico
di programmazione semplificato 2016-2018 ai sensi dell 'articolo 170 del D,Lgs.267t2ooo
del Comune di Castiglion Fibocchi, così come descritto in premessa e con le limitazioni
evidenziate nei punti 1) 2) 3) 4), nella consapevolezza che il parere suddetto dovrà essere
integrato dall 'organo di revisione, in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la
coerenza esterna con gli obiettivi di finanza pubblica, la coerenza interna tra documento di
programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro attendibilità e congruità come
richiesto dal citato comma lbis del citato articolo 2gg del D.lgs. 267lrOOO, come
evidenziato da|Ia COMMISSIONE CNDCE. PARERE. 15 OTTOBRE 2015.

Lucca, 11 novembre 2015
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