
 

 

 

VERBALE DI 

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N 121 DEL 22.06.2020 

OGGETTO: APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE DUP – 2020/2022. PROPOSTA AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 

 

L’anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 9.10 si è riunita la 

giunta comunale in modalità telematica, utilizzando un sistema di videoconferenza 

(piattaforma Webex), secondo quanto disposto dal Sindaco con decreto prot.n. 

39609 del 24.03.2020. 

Alla seduta risultano presenti/assenti (compresi gli assenti per motivi di mancata 

connessione) il Sindaco Leonardo Latini e i seguenti Assessori, così come accertato 

audio e video dal Segretario, con appello nominale: 

LATINI Leonardo  Sindaco/Presidente presente 

GIULI Andrea Vice sindaco presente 

BORDONI Leonardo Assessore presente 

CECCOTTI Cristiano Assessore presente 

FABRIZI Cinzia Assessore assente 

FATALE Stefano Assessore presente 

MASSELLI Orlando Assessore presente 

PROIETTI Elena Assessore presente 

SALVATI Benedetta Assessore presente 

SCARCIA Giovanna Assessore presente 

 

PARTECIPA il Segretario Generale del Comune Giampaolo Giunta in collegamento 

telematico (in videoconferenza). 

Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 
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PROPOSTA DI DELIBERA prot. 72353 del 19.06.2020  

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Affari Istituzionali e Generali, Ufficio 
Comunicazione – Pianificazione e programmazione strategica 

 
OGGETTO: Approvazione aggiornamento Documento unico di 

programmazione DUP – 2020/2022. Proposta al Consiglio Comunale. 
 

IL DIRIGENTE 

Su iniziativa dell’Assessore alla Pianificazione strategica Avv. Leonardo Bordoni 
 

Premesso che: 
 

- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118, come modificato dal D. Lgs. 10/08/2014, n. 126, ha 
introdotto nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
- l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 Tuel, come modificato dal D. Lgs. n. 

126/2014, dispone 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”; 

- l’art. 170, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, come modificato dal D.Lgs. n. 
126/2014, dispone che “Il Documento unico di programmazione ha carattere 

generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente”; 
- l’art. 170, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 Tuel, come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, dispone che “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”; 

- il punto 8 dell'Allegato 4/l al DLgs. 118/2011 in base al quale "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"; 
Richiamati: 

 
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n. 

126/2014, 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 principi contabili generali ed applicati allegati 
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni; 

- l’art. 170 comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D. Lgs. n. 
126/2014, in base al quale “Il Documento unico di programmazione ha carattere 

generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente”; 
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- il punto 8 dell’Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 in base al quale “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”; 
 

Considerato che: 
 

- Il Dup contiene le linee programmatiche della Amministrazione insediatasi a 
seguito delle consultazioni elettorali del 10 e 24 giugno 2018; 

- ai sensi del citato art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato 
dal D.Lgs. n. 126/2014, si rende necessario procedere alla programmazione 

strategica (annualità 2020-2023) ed operativa (annualità 2020-2022) unitamente 

allo schema di Bilancio di previsione finanziario 2020- 2022; 
 

Accertato che: 
 

- il Dup 2019-2023 si pone in continuità con il processo di pianificazione strategica 
avviato nel 2016 con la riforma dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011 e in 

particolare con il percorso tracciato dal Documento programmatorio 2018-2020 
collegato al Bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020 a seguito di dissesto 

approvato dall’Amministrazione comunale insediatasi a Giugno 2018 che ha 
provveduto ad aggiornare il Documento Unico di Programmazione con i nuovi 

indirizzi strategici di mandato; 
- che con D.C.C. n. 230 del 16.07.2019 sono stati presentati 68 emendamenti ed il 

Consiglio ne ha approvati 12, oltre ad un emendamento tecnico della Giunta al 
Programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 elenco annuale; 

 

Considerato che: 
- L’Amministrazione Comunale ha, quindi, predisposto il Dup 2020-2022, nel rispetto 

di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio di cui all’Allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 
Accertato che: 

- il Dup 2020-2022 include la programmazione settoriale in materia di lavori pubblici, 
personale e patrimonio, in particolare il Programma triennale dei lavori pubblici 

2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020, il Piano del fabbisogno di personale 
2020-2022, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2020- 2021; 
 

Vista  
la Delibera di Giunta Comunale n. 42 del 5.03.2020 di approvazione del Documento 

unico di programmazione DUP – 2020/2022 che include la programmazione 

settoriale in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio, in particolare il 
Programma triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 ed il relativo elenco annuale 2020, il 

Piano del fabbisogno di personale 2020 – 2022, il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni e il Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021; 

 
Considerato  

che si rende necessario procedere a un aggiornamento del Dup 2020-2022 
approvato con la citata Delibera di Giunta Comunale n.42 del 5.03.2020 in base ai 

dati trasmessi dalla Direzione Attività Finanziarie in data 17.6.2020, al Programma 
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triennale dei lavori pubblici 2020-2022 ed il relativo elenco annuale 2020 trasmessi 
dalla Direzione Lavori Pubblici-Manutenzioni in data 18.06.2020, al Piano del 

fabbisogno di personale 2020 – 2022 trasmesso dalla Direzione Personale–
Organizzazione in data 19.06.2020,  nonché all’ulteriore definizione del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2020-2021 trasmesso dalla Direzione Attività 
Finanziarie in data 17.06.2020, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale; 

 
Considerato il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari incluso nel 

Documento unico di programmazione DUP – 2020/2022 approvato con Delibera di 
Giunta Comunale n.42 del 5.03.2020, che costituisce parte integrante di questo 

aggiornamento; 

 
Considerato 

che la proposta di Dup 2020-2022 recepisce le indicazioni politico strategiche 
provenienti dagli organi politici, in particolare dell’Organo di Vertice, nonché i nuovi 

obiettivi operativi provenienti dalle Direzioni e annovera gli emendamenti al Dup 
2019-2023 deliberati con D.C.C. n. 230 del 16.07.2019; 

 
Considerato che con successivo e specifico atto sarà approvata e presentata al 

Consiglio comunale la proposta di Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 
 

Dato atto che 
il Responsabile del Procedimento di cui all’art. 4 e successivi della Legge 241/90 è il 

funzionario dell’Ufficio Pianificazione, Sebastiano Pasero; 
 

Visti  

il parere di regolarità tecnico-amministrativa dei Dirigenti: della Direzione Affari 
Generali e Istituzionali Emanuela De Vincenzi, della Direzione Lavori Pubblici- 

Manutenzioni Piero Giorgini, della Direzione Personale – Organizzazione Francesco 
Saverio Vista, della Direzione Attività Finanziarie Claudio Carbone, nonché di 

regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività Finanziarie Claudio 
Carbone, ai sensi dell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 allegati in file 

distinti; 
 

Visto 
 l’art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000; 

 
Ritenuto  

necessario adottare il presente atto con immediata esecutività, ai sensi dell’art. 134, 
comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., in considerazione dell’urgenza; 

 

PROPONE 
1. di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così 
come modificato dal D.Lgs. n. 126/2014 e in conformità a quanto disposto dal 

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui 
all’Allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, il Documento unico di programmazione 

– Dup – riferito al periodo 2020-2022 allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale con tutte le modifiche citate in descrizione e 

integralmente riportate nel documento, recependo le indicazioni politico-
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strategiche provenienti dagli organi politici tenendo conto anche degli 
emendamenti approvati con DCC n. 230 del 16.07.2019, in particolare 

dall’organo di vertice, e gli obiettivi operativi provenienti dalle Direzioni; 
3. di prendere atto che il Dup 2020-2022 costituisce presupposto indispensabile 

per l’approvazione del Bilancio finanziario di previsione; 
4. di prendere atto che il Dup 2020-2022 collegato al Bilancio finanziario di 

previsione, definisce la pianificazione strategica della città per le annualità 
2020- 2023, traducendo, nel contempo, gli indirizzi strategici di mandato nella 

programmazione operativa sull’orizzonte temporale triennale 2020-2021-2022 
collegata al Bilancio di previsione finanziario 2020-2022; 

5. di prendere atto che il Dup 2020-2022 include la programmazione settoriale in 

1. materia di lavori pubblici, personale e patrimonio, in particolare il Programma 
triennale delle OO.PP. 2020 – 2022 ed il relativo elenco annuale 2020, il Piano 

del fabbisogno di personale 2020 – 2022, il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari e il Programma biennale degli acquisti di beni e 

servizi 2020-2021; 
6. di presentare il Dup 2020-2022 al Consiglio comunale per le conseguenti 

deliberazioni; 
7. di inviare i predetti documenti al Collegio dei Revisori dei Conti per 

l’acquisizione del parere prescritto dall’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
8. con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, TUEL D.Lgs. 
267/2000. 

 
 

ALLEGATI: 

 Allegato n. 1 – Documento Unico di Programmazione – Dup 2020 - 2022; 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
             Sebastiano Pasero 

                                                                                                
   

IL DIRIGENTE                                                                            

Emanuela De Vincenzi 

IL DIRIGENTE                                                                            

Francesco Saverio Vista 

IL DIRIGENTE                                                                            

Piero Giorgini 
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LA GIUNTA COMUNALE  

 visto il decreto del Sindaco prot.n. 39609 del 24.03.2020; 

 esaminata in modalità telematica la sopra riportata proposta di deliberazione 

formulata dal dirigente di riferimento prot. n.72353 del  19.06.2020; 

 visti i pareri espressi dai dirigenti competenti ai sensi dell’all’art. 49 del T.U. E.L. 
n. 267 del 18 agosto 2000, che sono allegati alla presente di cui rappresentano 

parte integrante e sostanziale; 

 visto l’art. 48 del T.U.E.L.  n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i.; 

Con votazione accertata dal Segretario con appello nominale effettuato in modalità 

telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all’unanimità 

DELIBERA 
 

1. di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla 

integralmente; 

Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art.134 c.4 D.Lgs.267/2000. 

Il presente Atto letto e confermato viene sottoscritto con firma digitale. 

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

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Dott. Giampaolo Giunta 

IL SINDACO 

Avv. Leonardo Latini 
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