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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

L’anno 2021 il giorno 21 del mese di Gennaio alle ore 16:30 nella sede Municipale e in 
videoconferenza ai sensi dell'articolo 5 comma 3 del vigente Regolamento per il funzionamento della Giunta 
comunale, si è riunita la Giunta comunale, su convocazione del Sindaco, composta da: 
 

Cognome e Nome Qualifica Presente/Assente 
CUCCHI RAFFAELE SINDACO Presente 
FERRARIO LUCA VICE SINDACO Presente 
QUIETI DARIO ASSESSORE Presente 
LONATI ELISA ASSESSORE Presente 
BENEDETTELLI BARBARA ASSESSORE Presente 
ALMICI MARIO ASSESSORE Presente  

  
 

Il vice segretario, dott. Gian Luca Fasson, e i suddetti comparenti partecipano alla seduta in presenza, 
presso la sede comunale. L’assessore Ferrario partecipa alla seduta da remoto, connesso in videoconferenza 
con i partecipanti alla seduta, in conformità a quanto disposto dall’art. 5 del vigente Regolamento per il 

funzionamento della Giunta comunale, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 5 
marzo 2020. Il segretario accerta da remoto, “a video”, l’identità del collegato. 

L’arch. CUCCHI RAFFAELE, nella sua qualità di SINDACO, assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara valida la seduta per la trattazione dell’oggetto su indicato. 



Verbale di deliberazione della Giunta comunale n. 9 del 21 gennaio 2021 

*************************************************************

*** 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., 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 princìpi 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 l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 

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. …OMISSIS….. 

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.”; 

 



Richiamato, inoltre, l’art. 174, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in 

base al quale “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 il principio contabile applicato della programmazione Allegato 4/1 al D.Lgs. 

n. 118/2011 e s.m.i. e, in particolare, il paragrafo 8; 

 

  Visto il D.M. 29/08/2018 di aggiornamento, tra l’altro, del principio contabile 

applicato concernente la programmazione per adeguare la disciplina del DUP al D.Lgs. 

50/2016; 

 

  Rilevato che il predetto D.M. ha, altresì, aggiornato il punto 8.2. del predetto 

principio contabile applicato prevedendo/consentendo agli enti locali l’inserimento nel 

DUP di tutti gli strumenti di programmazione previsti dal legislatore nazionale, 

regionale e provinciale “Nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti 

di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore, 

compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed approvazione. 

Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni.  Si 

fa riferimento ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui 

all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano triennale di contenimento della 

spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i 

termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti 

dalla normativa vigente precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti 

di programmazione devono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, 

fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge 

preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione 

successivi a quelli previsti per l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di 

programmazione possono essere adottati o approvati autonomamente dal DUP, fermo 

restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I 

documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o 

approvazione devono essere inseriti nel DUP. “; 

 

  Preso altresì atto che i recenti aggiornamenti del principio contabile applicato 

alla programmazione hanno riguardato in particolare il contenuto minimo della sezione 

operativa 2 ed in particolare hanno disposto che il contenuto minimo medesimo sia 

così definito e costituito: 

a) dall’indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte del 

gruppo amministrazione pubblica; 

b) dalla dimostrazione della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti 

urbanistici vigenti;  

c) per la parte entrata, da una valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando 

le fonti di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi 

vincoli;  

d) dagli indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 

e) dagli indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli investimenti; 

f) per la parte spesa, da una redazione per programmi all’interno delle missioni, con 

indicazione delle finalità che si intendono conseguire, della motivazione delle scelte di 

indirizzo effettuate e delle risorse umane e strumentali ad esse destinate; 

g) dall’analisi e valutazione degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 



h) dalla valutazione sulla situazione economico – finanziaria degli organismi 

gestionali esterni; 

i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma 

triennale e ai suoi aggiornamenti annuali al programma triennale e ai suoi 

aggiornamenti annuali di cui all’articolo 21 del d.lgs. n. 50 del 2016 ; 

i-bis) dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformità al 

programma biennale di forniture e servizi di cui all’articolo 21, comma 6 del d.lgs. n. 

50 del 2016 . 

j) dalla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; 

k) dal piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali. 

 

 Considerato che: 

• la Sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di 

cui all’art. 46, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e individua, in coerenza con il quadro 

normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente; 

• la Sezione operativa ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce 

lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi 

generali e degli obiettivi strategici fissati nella Sezione strategica del DUP; 

 

 In particolare, la Sezione operativa contiene la programmazione operativa 

dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale; 

• la Sezione operativa si struttura in due parti fondamentali: 

✓ Parte 1, nella quale sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche 

effettuate, sia con riferimento all’ente sia al gruppo amministrazione pubblica, e 

definiti, per tutto il periodo di riferimento del DUP, i singoli programmi da 

realizzare ed i relativi obiettivi annuali; 

✓ Parte 2, contenente la programmazione dettagliata, relativamente all'arco 

temporale di riferimento del DUP, delle opere pubbliche, del fabbisogno di 

personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e di tutti gli altri 

strumenti di programmazione precitati. 

 
Considerato che: 

• l’approvazione del DUP entro il 31/07 dell’esercizio precedente da parte dell’Organo 
Esecutivo rappresenta il primo passaggio fondamentale per rispettare tutte le 
tempistiche previste dalla legge per l’approvazione dei documenti di 
programmazione economico – finanziaria; 

• nell’esercizio, a causa dell’emergenza conseguente alla pandemia da Covid-19, il 
termine per l’approvazione del DUP 2021/2023 è stato posticipato al 30 settembre 
ad opera dell’art. 107, comma 6, del D.L. n. 18/2020; 

• occorre precisare che, per quanto riguarda le Amministrazioni Locali appena 
insediatesi a seguito delle elezioni amministrative del 20-21 settembre scorsi, trova 
applicazione quanto stabilito dal punto n. 8 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011. 
Esso dispone infatti che: “… Se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova 
amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione delle 
linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del 
DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio 
contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione 
riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce …”. 

• in considerazione del fatto che nell’anno 2020 il termine per l’approvazione del DUP 
è stato fissato al 30 settembre scorso a causa dell’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, e a quella data si erano appena svolte le elezioni amministrative 
dell’ente, la presentazione del Documento Unico di Programmazione 2021/2023 al 
Consiglio Comunale sarebbe potuta avvenire solo dopo la presentazione delle linee 
programmatiche, che ne sono parte essenziale, e preventivamente rispetto 
all’approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023; 



 

 Rilevato quindi che, in concomitanza con l’approvazione dello schema di Bilancio di 

Previsione 2021/2023, si rende necessario approvare la nota di aggiornamento del 

Documento Unico di Programmazione (DUP), al fine di renderlo coerente con le 

previsioni inserite nello schema di Bilancio 2021/2023; 

   

 Viste che le ulteriori programmazioni da includere nel presente documento per un 

completamento dell’attività programmatoria dell’ente sono: 

- il programma di razionalizzazione della spesa (abrogazione dell’obbligo di 

adozione); 

- il piano degli incarichi; 

- il piano di governo della rete scolastica comunale; 

- il piano comunale diritto allo studio; 

- il piano di razionalizzazione delle società partecipate; 

- il piano della sicurezza informatica; 

- gli interventi convenzionati con esecuzione di opere di urbanizzazione a 

scomputo; 

- la programmazione delle attività relative alla transizione al digitale; 

 

  Rilevata l’obbligatorietà dell’adempimento proprio ai fini dell’avvio/conclusione 

dell’iter della programmazione 2021/2023; 

 

Dato atto che, sulla base delle sopra riportate indicazioni di legge, è stata 

predisposta la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) 

secondo le indicazioni contenute nell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

 

Vista la nota di aggiornamento dello schema del Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 (Allegato “1”), integrata con la sezione relativa allo stato 

di attuazione dei programmi 2020/2022; 

 

Precisato infatti che, nella deliberazione n. 125 adottata della Giunta Comunale 

nella seduta del 17/09/2020 avente per oggetto “Presa d’atto dello stato di attuazione 

dei programmi 2020/2022”, si precisava che “……… il citato documento relativo allo 

stato di attuazione dei programmi 2020-2022 costituirà allegato alla sezione operativa 

del Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che verrà elaborato dalla nuova 

governance locale, al fine di assolvere a quanto prescritto dal principio contabile 4.1 

applicato alla programmazione - punto 4.2 lettera a) e da quanto previsto dal Tuel al 

suo articolo 147-ter”; 

 

Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del DUP 2021/2023, ai fini 

della sua presentazione al Consiglio Comunale; 

 

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. ed il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 

118 e s.m.i. quale normativa di riferimento per gli Enti Locali; 

 

 Visti i pareri favorevoli, rispettivamente, dei Responsabili di Settore in ordine 

alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine 

alla regolarità contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 

49, comma 1, del Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000; 

 



 Visto l’art. 48 del citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 

267/2000; 

 Visto l’art. 12 dello Statuto comunale in merito alle competenze della Giunta 

comunale; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;  

 

 Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie le premesse del presente provvedimento che qui si intendono 

integralmente riportate e approvate; 

 

2. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 ed in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 

programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al 

Documento Unico di Programmazione (DUP)  2021/2023, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato “1”), integrata con la 

sezione relativa allo stato di attuazione dei programmi 2020/2022; 

 

3. Di dare espressamente atto che, con l’approvazione precedente, si intendono 

approvati anche tutti gli atti programmatori acclusi nella sezione operativa parte 

seconda o le loro modifiche/integrazioni e, in particolare, la programmazione dei 

lavori pubblici e il corrispondente elenco annuale, oltreché il programma biennale 

delle forniture e servizi. Quanto detto se le approvazioni non sono intervenute in 

precedenza con appositi atti deliberativi; in tal caso gli atti di programmazione sono 

acclusi alla sezione in questione nel rispetto di quanto stabilito nei principi contabili; 

 

4. Di trasmettere il presente provvedimento con l’accluso allegato al Collegio dei 

Revisori dei conti per l’acquisizione del prescritto parere ai sensi dell’articolo 239 

del D.Lgs. 267/2000; 

 

5. Di presentare al Consiglio comunale, mediante la trasmissione dello schema 

medesimo ai consiglieri, in conformità alle modalità previste dal D.Lgs. n. 118/2011 

e s.m.i. e del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione (DUP)  2021/2023 – Allegato “1”, per le conseguenti 

deliberazioni. 

 

Con successiva votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la presente 

deliberazione, in relazione all’urgenza di provvedere, viene dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e 

successive modificazioni ed integrazioni. 

 



Verbale di deliberazione di Giunta comunale n. 9 del 21-01-2021 
*************************************************************************************** 
Il presente verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge da: 
 
          IL SINDACO            IL VICE SEGRETARIO 
    (Arch. Raffaele Cucchi)              (dr. Gianluca Fasson) 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO 

Il sottoscritto Vice Segretario certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio 
on line di questo Comune il 04-02-2021 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall’art. 

124 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/2000. Certifica, altresì, che, contestualmente alla 
pubblicazione, la presente deliberazione viene trasmessa ai Signori Capigruppo consiliari, ai sensi dell’art. 

125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 

IL VICE SEGRETARIO  
(dr. Gianluca Fasson) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
Il sottoscritto Vice Segretario  
 

A T T E S T A 
 
 Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del T.U.EE.LL.  approvato con D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 

IL VICE SEGRETARIO  
(dr. Gianluca Fasson) 

 
 
 
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e norme collegate 


