
 

  

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

____________________________________________________________________________ 
 
 

N.    50    DEL    29/09/2020 
 
Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 
170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000) 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

L’anno  duemilaventi, il giorno  ventinove del mese di  settembre alle ore  16.15  nella Sede Comunale, 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 1 del Decreto-legge n. 18  del 17/03/2020, si è riunita la 

Giunta Comunale in modalità “a distanza”, tramite videoconferenza, a seguito di apposita convocazione, 

secondo le modalità di cui al provvedimento sindacale prot. n. 2141 del 25/03/2020 per trattare gli 

argomenti posti all’ordine del giorno. 

 

Sono presenti n.  4  –   Sono assenti n.  1 

 

 

All’appello risultano presenti: 
  PRESENTI ASSENTI 
Bonfanti Andrea Sindaco X  
Bianchi Valerio Vice Sindaco  X 
Demuru Paoletta Assessore Effettivo X  
Fulvetti Gabriele Assessore Effettivo X  
Gambini Beatrice Assessore Effettivo X  
 
 
Presiede l’adunanza il Dr. Sindaco Bonfanti Andrea 
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Marco Petri  
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed 
invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.  
L’identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma Zoom 
Meeting è stata accertata da parte del Segretario Comunale, compresa la votazione, secondo le 
modalità indicate dal provvedimento sindacale n. 2141 del 25/03/2020. 
 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTA  la   proposta   di   deliberazione   avente  ad  oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) SEMPLIFICATO 2021-2023 PER LA 
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. (ART. 170, COMMA 6, D.LGS. 267/2000)"; 
 
ESAMINATA tale proposta di deliberazione e ritenuta la stessa meritevole di approvazione in 
 quanto rispondente a pubblico interesse. 
 
VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 
chiesto al Responsabile del servizio e dallo stesso reso in data 29/09/2020 esprimendo “parere 
favorevole” firmato digitalmente. 
 
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico della proposta conservata 
nella banca dati del Comune di Pescaglia, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005. 
 
 
VISTO il D.Lvo 18.8.2000, n. 267. 
 
 Con votazione unanime, 
 

DELIBERA 

 
1) Di approvare la proposta di deliberazione citata in premessa, di seguito riportata quale parte 

integrante e sostanziale 
 
 
Successivamente, considerata l’urgenza, con votazione unanime, la deliberazione viene 
dichiarata immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
PROPOSTA: 



 

  

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 

LA  GIUNTA  COMUNALE 

 
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, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la 
riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

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

– 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; 

RILEVATO che il TUEL: 

– all’art. 151, comma 1, prevede che: “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”; 

– all’art. 170, comma 1, prevede che: “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”; 

– all’art. 170, comma 5, prevede che: “Il Documento unico di programmazione costituisce atto 
presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”; 

– all’art. 174, comma 1, prevede che: “Lo schema di bilancio di previsione  finanziario e il Documento 
unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo 
consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal 
regolamento di contabilità”; 

VISTO l’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 
27/2020, che ha disposto il differimento al 30 settembre 2020 del termine per la deliberazione del 
Documento unico di programmazione di cui all’art. 170, comma 1, del TUEL; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=94048%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100675&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100807&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=100807&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=15396&stato=lext


 

  

VISTO, in particolare, il comma 6 del predetto articolo 170 del D.Lgs. 267/2000 che, con 
riferimento agli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti prevede una versione semplificata del 
Documento Unico di programmazione così come meglio precisato nel punto 8.4 dall’allegato n. 4/1 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 22 ottobre 2015 , con la quale è stato precisato 
che: “Con riferimento al procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di 
aggiornamento, dal vigente quadro normativo risulta: 

1) che il DUP è presentato dalla Giunta entro il 31 luglio “per le conseguenti deliberazioni”. Pertanto 
il Consiglio riceve, esamina, discute il DUP presentato a luglio e delibera. La deliberazione del 
Consiglio concernente il DUP può tradursi: 

– in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi 
strategici e operativi del Consiglio; 

– in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un atto di 
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della 
successiva nota di aggiornamento. 

La deliberazione del DUP presentato a luglio costituisce una fase necessaria del ciclo della 
programmazione dell’ente; 

2) l’assenza di un termine per la deliberazione concernente il DUP, al fine di lasciare agli enti 
autonomia nell’esercizio della funzione di programmazione e di indirizzo politico, fermo restando 
che il Consiglio deve assumere “le conseguenti deliberazioni”. Il termine del 15 novembre per 
l’aggiornamento del DUP comporta la necessità, per il Consiglio di deliberare il DUP in tempi utili 
per la presentazione dell’eventuale nota di aggiornamento. La deliberazione consiliare 
concernente il DUP non è un adempimento facoltativo, anche se non è prevista alcuna sanzione; 

3) considerato che la deliberazione del Consiglio concernente il DUP presentato a luglio ha, o un 
contenuto di indirizzo programmatico, o costituisce una formale approvazione, che è necessario il 
parere dell’organo di revisione sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione 
del Consiglio, reso secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

4) che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 
verificare entrambe le seguenti condizioni: 

– il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del 
Consiglio; 

– non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

5) che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del 
DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 
118/2011; 

6) che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di 
revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

7) che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In 
quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione 
possono essere approvati contestualmente, o nell’ordine indicato. 

8) che la disciplina concernente la presentazione del DUP si applica anche agli enti in gestione 
commissariale. 

9) che in caso di rinvio del termine di presentazione del DUP, la specifica disciplina concernente i 
documenti di programmazione integrati nel DUP deve essere rispettata”; 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext


 

  

RICHIAMATO, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n. 
118/2011), il quale prevede che: 

– il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e 
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative; 

– il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

VISTI: 

– gli indirizzi forniti dall’amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio 
Comunale n.27 del 25.07.2019 che approva le linee programmatiche di mandato; 

– il contenuto del punto 8.4 del principio contabile relativo alla programmazione (allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni) nel quale con riferimento alla struttura del documento 
“semplificato” vengono forniti alcuni aspetti da approfondire al fine di individuare le principali 
scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; 

DATO ATTO, altresì, che il DUP contiene i seguenti documenti: 

1. il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

2. il fabbisogno del personale 2021-2023; 

3. il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 
594, della Legge n. 244/2007; 

4. il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare; 

5. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.49 del 29.09.2020 di approvazione del Piano 
triennale dei fabbisogni del personale (PTFP) 2021-2023; 

VISTO il D.U.P. semplificato 2020/2022 approvato con deliberazione G.C. n. 69 del 29.07.2019 e 
presentato al Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 35 del 09.09.2019; 

VISTA la Nota di aggiornamento del D.U.P semplificato 2020/2022 di cui alla deliberazione G.C. 
n. 96 del 15.11.2019,  approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 61 del 27.12.2019 e 
successive modifiche; 

 RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione 
dell’allegato Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) semplificato per il triennio 2021-2023; 

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000; 

VISTI  
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;  
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;  
- lo Statuto Comunale; - il Regolamento di contabilità;  
- la Legge n.160/2019 (Legge di bilancio 2020); 
- la Legge 27/2020 
 
 
 
 

DELIBERA 

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=89010%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=21&docnr=8119&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=15396%20&stato=lext


 

  

 

1. Di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) semplificato 2021-2023, predisposto dal Servizio finanziario sulla base 
delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, di 
cui agli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;  

2. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023; 

3. Di dare atto che lo schema di DUP semplificato 2021/2023 contiene le proposte di documenti 
programmatori generali, e che pertanto, con l'approvazione del DUP da parte del Consiglio 
Comunale, tali documenti si considereranno approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza 
necessità di ulteriori deliberazioni; 

4. Di presentare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) semplificato 2021-2023 al 
Consiglio Comunale per la conseguente approvazione; 

5. Di riservarsi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P) semplificato 2021-
2023 entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, 
sulla base della nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) e della 
prossima legge di bilancio e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne 
all’ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni del contenuto del 
documento; 

6.Di trasmettere la presente al revisore unico per il parere di competenza e di provvedere alla sua 
pubblicazione. 



 

 

 
COMUNE  DI  PESCAGLIA 

 
 

IL  SINDACO   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dr.  Bonfanti Andrea   Dr.  Petri Marco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=============================================================================== 
 

Certificasi che la presente deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi 
 

IL RESPONSABILE SETTORE 1  
Stefano Bei 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Le firme in formato digitale sono state apposte sull’originale del presente atto  ai sensi dell’art. 24 del D.lgs 07/3/2005 n. 82 e 
s.m.i. (C.A.D.). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Pescaglia, ai sensi 
dell’art. 22 del D.lgs n. 82/2005. 

 
 


