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IL SEGRETARIO GENERALE

Atto dichiarato immediatamente oscguibile
ai scnsi dell'art. 134 - IV' comma del
D .Lgs. n. 267 D000 .
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L'anno duemiladiciassette il giomo quattro del mese di luglio alle ore
12,50 in una Sala della Civica Residenza, sotîo la presidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.

trL\LAFOGII-{ Flanccsca

DL. .\\( ìEl.lS'l iziana

PIÀCEN'II D'UB,\l,l)I Vittoro
CORR\DI Sandro

GI-\CCHETTI Emilio

Pres. Ass.
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c.c.
. A^.GG. x

Assiste il Vice Segretario Generale del Comune Dott. Federico Boccolini

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIL]NTA COMUNALE
so che:
con il Decreto legislalivo 23 giugno 2011' n. 118, è stata

approvata la riforma della contabilità degli enti

territoriali:
la suddetta riforma è considerata un tassello londamentale

per la generale operazione di armonizzazione dei sistemi

contabili di tutti i livelli di govemo, 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;
uno dei principi ispiratori della riforma è stata la
valorizzazione del ruolo della programmazione. in
passato emarginata a fronte del piir pressante processo di
predisposizione del bilancio;
il Decreto legislativo l0 agosb 2011, n 126 ha

modificato ed integrato il D.Lgs. n. I l8/2011. recependo

gli esiti della sperimentazione , ed il D.Lgs. n 267/2000'

al fine di rendere coerente I'ordinamento contabile degli

enîi locali alle nuove regole della contab\lità armonizzata;

natl:
I'art. 151, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000. così come

modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "G/r

enti locali ispirano la propria gestione al principb clella

programmazione. A tal fine presentano il Documento

unico di programmazione enlro il 3l luglio tli ogni unno

e deliberano il bilancio di previsione Jìnanziario entro il
3I dicembre, riferiti atÌ un orizzonle temporale almeno

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
hase delle linee stralegiche conlenule nel documenlo

unico di programmazione, osservando i principi conlabili
generali ed applicati allegati al decrelo legislativo 23
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giugno 201l, n. I18, e successive modiJicazioni. Omissis ............;
- I'urf. 170 comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n.

126/2011, in base al quale "1/ Documento unico di programmazione ha carattere
generale e costituisce la guùLa strategica ed operativa dell'ente";

- I'art. 170 comma i, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in base al quale'7 Documento unico di programmazione si compone di due sezioni; lq
sezione strategica e la sezione operariva. La prima ha un orizzonte temporale di
riJerimento pari a quello del mandaîo amministrativo, la seconda pari a suello del
hilancio di previsione " ;

Considerato che:
- il Documento unico di programmazione - Dup - è predisposto nel rispetto di quanro

previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di
ai all'Allegato n. 4/t del D.Lgs. n. Ì l8/201I;

- il Dup costituisce presupposto indispensabile per I'approvazione del bilancio di
previsione;

Acce(ato che:
- con DCC n.21124.01.2017 è stata approvata la Nota di aggiomamento al Dup 2017 -

2019, unitamente allo schema del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 -
201 9;

- ai sensi del citato art. I5l, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal
D.Lgs. n 126/2014, si rende necessario procedere, entro la scadenza del 31 luslio. alla
programmazione strategico/operativa per il successivo periodo 20l g 2020;- il Dup 2018 - 2020 definisce la pianificazione strategica della città per l'ultimo biennio
del mandato amministrativo, 20lB - 2019, traducendo, nel contempo, gli indirizzi
strategici di mandato nella programmazione operativa sull'orizzonte temporàle trienlale
2018 - 2020 del bilancio finanziario di previsione:

- il Dup 2018 - 2020 si pone in conîi;uità con il processo di pianificazione strareqrca
avviato nel 2016 con la citata riforma dei sistemi .ontubili di cui al D.Lgs. I I8t20 í,in
particolare, con il percorso tracciato dalla programm azione 2017 - 20i9 con la Nota di
aggìomamento al Dup sopra richiamata;

- il Dup 2018 - 2020 non costituisce, pertanto, una scrittura ex novo, ma evidenzra sli
aggiomamenti dtenuti opportuni e necessari rispetto alle nuove priorita
dell'Amministrazione per le annualità 201 8 - 2019:

- il Dup 2018 2020 include la programmazione settoriale in materia di lavori pubblici.
personale e patrimonio. in particolare il programma rriennale dei lavori pubblicì 20tg _
2020 ed' il relativo elenco annuale 2019, il piano del fabbisogno di personàle z0lg _ 2020
e il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

- entro il l5 novembre 2017 verrà presentata la Nota di aggiomamento al Dup 201g _ 2020
con le eventuali integrazioni/modifiche che perverranno dal percorso parteóipativo con la
citta;

Considerato che:
- con DGC n. 186 del 13107/2016 sono state approvate le linee guida del Dup e Ia

costituzione del gruppo di coordinamento tecnico;
- con la deliberazione di cui sopra è stato, in paficolare, affidato alla Direzione Affari

Istituzionali - Dirigente Dott. cavadenti - il coordinamento tecnico del Dup per quanîo
attiene gli aspetti di programmazione e pianificazione e che il Dirigente ha a sua volta
affidato l'incarico aìl'Uffìcio comunicazione - pianificazione e progranmazlone
strateqlca:

Lello, approvuto e soÍtoscritÍo

lL ltice SECRETANO GEN.



Vista la proposta di Dup 2018 - 2020 predisposta dalla Direzione Affari Istituzionati, LJfficio
Comunicazione Pianificazione e programmazione strategica, allegata al presente atto quale

. parte integrante e sostanziale, che include la programmazione settoriale in materia di lavori
pubblici, personale e patrimonio, in particolare il Programma triennale delle OO.PP. 2018 - 2020

ed il relativo elenco annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 - 2020 e il Piano

delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
Considerato che la proposta di Dup 2018 - 2020 recepisce le indicazioni politico-strategiche
provenienti dagli organi politici, in particolare dall'assessorato al Bilancio, nonché i nuovi

obiettivi operativi provenienti dalle direzioni che hanno inteso formulame di nuovi;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione del Dup 20t8 2020, ai fìni della sua

presentazione al Consiglio comunale;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica espressi ai sensi ed agli effetti dell'arî. 19, comma

1. D.l,gs. 18 agosto 2000, n. 267, in daîa 04.07.2017, dai Dirigenti della Direzione Affari
isrituzionali Dott. Massimo Cavadenti, del Dipartimento Lavori pubblici - Gestione del territorio
Ing. Renato Pierdonati, della Direzione Risorse Umane - Organizzazione Dott. Francesco

Saverio Vista, del Progetto speciale direzionale Aziende e Patrimonio D.ssa Maria Rosaria

Moscatelli, ciascuno per le proprie competenze;

VìSTO il parere favorevole di regolarità contabile lavorevole espresso ai sensi ed agli effetti

dell'art. 49, comma l, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267. in dafa 04.07.2017, dal Dirigente della

Direzione Attività Finanziarie Dott. Francesco Saverio Vista;

VISTO I'arr 131, comma 1, del D.Lss 267/2000;

Con voti unanimi,

2.

3.

4.

t.

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell'arl. 170, comma l, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato

dal D.Lgs. n. 126/2011, e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato

concemente la programmazione di bilancio di cui all'Allegato n. 4/l al D.Lgs. I 18/201I, il
Documento unico di programmazione - Dup - riferito al periodo 2018 - 2020, allegato al

presente atto quale parle integrante e sostanziale;

Di prendere atto che il Dup 2018 - 2020 definisce la pianificazione strategica della città per

I'ultimo biennio del mandato amministrativo, 2018 - 2019, traducendo. nel contempo, gli

indirizzi strategici di mandato nella programmazione operativa sull'orizzonte temporale

triennale 2018 - 2020 del bilancio finanziario di previsione;

Di prendere atto che il Dup 2018 - 2020 include la programmazione settoriale in materia di

lavori pubblici, personale e patrimonio, in particolare il Programma triennale delle OO.PP-

2018 -2020 ed il relativo elenco annuale 2018, il Piano del fabbisogno di personale 2018 -
2020 eil Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;

Di presentare il Dup 2018 - 2020 al consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;

Leuo, approvaîo e soltoscrillo

lL Vice SEGRETARIO GENE&4LE



b.

5. Di dare mandato alla Direzione Affari Generali affinché proweda alla pubblicazione per 60
giomi del Programma triennale delle oo.pp. 2019 - 2020 e del relativo elenco annuale
201 8;
Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseeuibile
ai sensi dell'ar/. 131, comma 4, TUEL D.Lss. 267/2000.

f 'f * ** *+* *+ rf **{.** *****

Letto, approvato e sottoscri o

Vice SEGRETA RIO GENERALE


