COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 48 del 27.12.2019
(Cat. I.6)
Codice Ente: 10291

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. TRIENNIO 2020/2022

L’anno duemiladiciannove addì ventisette del mese di dicembre alle ore 20.30 e a seguire nella sala
delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati, in
seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
PIZZAMIGLIO ALESSANDRA
VALLI FABIANA
DRERA SEVERINA
NODARI DEMIS
PEDERGNANI SAMUELE
GRITTI CAMILLA
ZANI OSCAR
SCHIAVONE NICOLA
DELFRATE EMMA
SECCHI ANNA LISA

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Assente

CANESI LUCA
ACETI GIANCARLO
CASTELLANELLI MARCO

Presente
Presente
Presente

N. Presenti: 11
N. Assenti: 2
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Domenico Siciliano il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell’oggetto previsto al punto n. 8 dell’ordine del giorno:
“Approvazione nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – D.U.P. triennio
2020/2022”, e cede la parola all’Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.
RELAZIONA QUINDI L’ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: “Gentili
Consiglieri, il Documento Unico di Programmazione del Comune di Castelcovati è stato approvato
dal Consiglio comunale in data 26 luglio 2019, con deliberazione n. 26. Come previsto dal Testo
Unico Enti Locali (D.Lgs. 267/2000) e dal regolamento comunale di contabilità armonizzata, entro
il 15 novembre di ogni anno, (termine non perentorio) la Giunta comunale deve predisporre e
presentare al Consiglio comunale l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, che tenga conto delle
principali modifiche e novità intervenute rispetto alla programmazione approvata nel mese di luglio.
In seguito all’adozione della programmazione triennale dei lavori pubblici e all’approvazione degli
schemi di bilancio 2020/2022, si è provveduto ad aggiornare il Documento Unico di
programmazione che viene presentato in questa seduta al Consiglio comunale per la conseguente
approvazione. Il documento programmatorio approvato nel mese di luglio risulta confermato per
quanto riguarda la politica fiscale locale e la gestione delle entrate patrimoniali dell’Ente, infatti si
confermano le aliquote dei tributi locali e le tariffe dei servizi a domanda individuale. Sono state
aggiornate le opere pubbliche in relazione alla nuova programmazione triennale adottata dalla
Giunta comunale nel mese di ottobre con deliberazione n. 137 del 15.10.2019.
DOPODICHE’,
IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Drera S., così come sopra riportata;
PREMESSO CHE:
il decreto legislativo del 23.06.2011 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”, ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
il decreto legislativo del 10.08.2014 n. 126, all’art. 1 ha disposto integrazioni e modifiche al
decreto legislativo n. 118/2011, prevedendo che le amministrazioni pubbliche conformino la propria
gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 e ai seguenti principi contabili
applicati:
a) della programmazione (allegato n. 4/1);
b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4);
VISTO l’articolo 151 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267, secondo cui:
“1. 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.
2. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a
quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di
previsione finanziario…(omissis…)”;
VISTO l’articolo 170 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267, secondo cui:

“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. …(omissis)…
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”;
VISTO l’articolo 174 comma 1 del decreto legislativo del 18.08.2000 n. 267, secondo cui: “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”;
DATO ATTO che:
-il Principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “il processo di analisi e
valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo
del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le
risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e
civile delle comunità di riferimento”;
-il Principio applicato della programmazione introduce il documento Unico di programmazione
quale “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”;
-il documento Unico di Programmazione, ai sensi del decreto legislativo 23.06.2011 n. 118, allegato
4/1 punto 4.2 deve essere presentato dalla Giunta comunale al Consiglio comunale entro il 31 luglio
di ciascun anno.
VISTO il contenuto 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
vengono forniti alcuni elementi minimali riportati all’interno delle due sezioni individuate nei
paragrafi 8.1 e 8.2 e cioè la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare:
1.la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’ente con un orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo;
2.la Sezione Operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione definito sulla
base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del DUP in un orizzonte

temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione di cui ne supporta il processo di
previsione.
DATO ATTO che con il Decreto del 29 agosto 2018, pubblicato in GU Serie Generale n. 213 del
13/09/2018, all'art. 1, comma 1, lett. j), il Ministero ha modificato il principio contabile n. 4/1
inerente il DUP ordinario, prevedendo che nel DUP siano inseriti tutti quegli strumenti di
programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di cui il legislatore prevede la redazione
ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori
deliberazioni;
DATO ATTO che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa, comprende la
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio per il triennio
considerato e pertanto è stato redatto includendo:
a) il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022;
b) il fabbisogno del personale 2020/2022;
c) il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
d) il piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali;
VISTO il Regolamento di contabilità armonizzata, approvato con propria deliberazione n. 3 del
23.02.2016, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare:
- l’art. 10, primo comma che prevede tra gli strumenti della programmazione il Documento Unico
di Programmazione (DUP);
- l’art. 13:
- al comma 3 prevede che sulla base delle risultanze contabili del rendiconto approvato, della
relazione sulla gestione di cui all’art. 231 del TUEL e della relazione sullo stato di conseguimento
degli obiettivi strategici ed operativi dell’anno precedente, la Giunta predispone la proposta di
Documento unico di programmazione (DUP) e la presenta al Consiglio comunale mediante
comunicazione ai capigruppo consiliari per le conseguenti deliberazioni;
- al comma 4 prevede che entro il 31 luglio di ciascun anno, il Consiglio approva il DUP;
- al comma 5 prevede che entro il 15 novembre, con lo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario la Giunta presenta al Consiglio, mediante comunicazione ai capigruppo consiliari, la
nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 27/07/2018, adottata ai sensi dell’articolo
46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2018/2023;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n. 26 del 26/07/2019 , esecutiva ai sensi di
legge, di approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2020/2022;
CONSIDERATO che il citato art. 170, comma 1, dispone, inoltre, che entro il 15 novembre di
ciascun anno (termine ordinatorio), unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la Nota di aggiornamento del Documento unico di
programmazione;
VISTA, pertanto, la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione - DUP triennio
2020/2022, predisposta dal Servizio Ragioneria sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti
forniti dall’Amministrazione Comunale, modificato ed integrato sulla base delle nuove indicazioni
pervenute dall’Amministrazione comunale, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n.
171 del 09/12/2019, dichiarata immediatamente eseguibile;
CONSIDERATO che la Nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione si
configura come il Documento unico di programmazione definitivo, pertanto è predisposto secondo i
principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

RITENUTO di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione in
quanto atto propedeutico al Bilancio di previsione triennio 2020/2022, come da prospetto che si
allega (Allegato A);
DATO ATTO che l’argomento de quo è stato sottoposto all’esame della Commissione Consiliare
“Bilancio - società partecipata - statuto e regolamenti”, nella riunione del 20.12.2019;
VISTO l’allegato parere favorevole espresso dall’organo di revisione economico-finanziaria ai
sensi dell’art. 239 del D.Lgs 267/2000 (Allegato “B”);
VISTI i parere favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
da parte di tutti i Responsabili di servizio, in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;
RILEVATO altresì che la presente deliberazione soggiace alla prescrizione di cui all’art. 49,
comma 1 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 da parte del Responsabile di Ragioneria in ordine al rilascio
del parere di regolarità contabile;
VISTO l’art. 42 del T.U.E.L approvato con D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 03 (Canesi L., Aceti G., Castellanelli
M.), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti;
DELIBERA
1. Di approvare la nota di aggiornamento al D.U.P. per il triennio della programmazione
finanziaria 2020/2022, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 171 del
09/12//2019, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2.
3. Di pubblicare la Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i;
4. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale;
5. Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022;
Successivamente
IL CONSIGLIO COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI favorevoli n. 08, contrari nessuno, astenuti n. 03 (Canesi L., Aceti G., Castellanelli
M.), espressi per alzata di mano da n. 11 consiglieri presenti;

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile in quanto trattasi di atto
propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2020.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio

F.to Dott. Domenico Siciliano

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 14.01.2020
al 29.01.2020
(art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio
Castelcovati, 14.01.2020
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio
Castelcovati 14.01.2020
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria G. Fazio

