
 

 

COPIA   N.     5     del Reg. Delibere 

                   

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

 

                         

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO: Art. 170 del d.lgs. n.267/2000 – approvazione del documento unico di 
programmazione DUP 2022/2024. 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno  09       del mese di marzo  alle ore  20.30 si è riunito il 
Consiglio Comunale in modalità telematica ai sensi dell’art. 11 della L.R. 3/2020 
, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno recapitato ai 

singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria. 
Seduta pubblica di prima convocazione. 
Fatto l'appello nominale risultano presenti: 
 
  Pres. Ass. 
FABELLO Eliana Sindaco x  
 

Consiglieri 
     
  Pres. Ass.  
1 Vogrig Claudio X   
2 Martinig Federico X   
3 Marinig Marco X   
4 Predan Ivo X   
5 Feletig Alessandra  X  
6 Masiero Laura X   
7 Chiabai Piero  X  
8 Chialchia Simone X   
 
Assiste il Segretario comunale dott. Gambino Nicola 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza la sig. Eliana Fabello, nella sua 
qualità di Sindaco ed espone gli oggetti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale 
adotta la seguente deliberazione 

 
PARERE REGOLARITÀ TECNICA 

 
⌧  FAVOREVOLE  � CONTRARIO                           IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
                    f.to : Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
PARERE REGOLARITÀ CONTABILE 

 

Impegno di spesa Euro ___________/ Prenotazione impegno _______________ 
 

⌧ FAVOREVOLE  � CONTRARIO            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 f.to:  Il Sindaco – Eliana Fabello 

****** 
 
 

Grimacco, li  09 marzo 2022                       

 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTO il D.lgs. n.267/2000 ed in particolare: 

-          l’art.151 comma 1 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; 

-          l’art.170 comma 1ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

entro il 31 luglio, termine ordinatorio, e comunque prima dell’approvazione del bilancio di previsione, 

essendo atto di programmazione chiave da cui scaturiscono tutti gli altri documenti di previsione e 

pianificazione; 

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118, emanato in attuazione degli art.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” e s.m.i.; 

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 15/02/2022,  

con la quale è stata adottata la proposta del DUP 2022-2024 per la presentazione al Consiglio Comunale, 

ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e 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; 

DATO ATTO che il suddetto DUP per il triennio 2022-2024 è stato predisposto in conformità a quanto 

stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità 

semplificata, avendo il Comune di Grimacco una popolazione non superiore ai 5000 abitanti, così come 

consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

RICHIAMATO infine il paragrafo 8.4.1 del principio contabile applicato concernente la programmazione di 

bilancio che dispone quanto segue: 

“[…] Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei 

documenti contabili di previsione dell'ente è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 

abitanti. Il documento individua 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. Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli 

obiettivi che l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non 

compresi nel periodo di mandato). Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione 

annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di 

programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione […]”; 

CONSIDERATO, altresì, che gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, anche 

parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 

dell’appendice tecnica dell’allegato 4/1 del Principio Contabile della programmazione; 

DATO ATTO che al punto 8.4.1 del Principio della Programmazione allegato al D. Lgs. 118/2011 è previsto 

che il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 

abitanti possa essere redatto in forma ulteriormente semplificata  attraverso  l’illustrazione, delle spese 

programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione semplificato 2022/2024, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale e redatto secondo la struttura proposta nell’esempio 

n.1 dell’appendice tecnica dell’allegato 4/1 del Principio Contabile della programmazione; 

RITENUTO opportuno e necessario procedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione 

2022-2024, come allegato al presente atto; 

ATTESO che tutti gli Assessori ed i Responsabili dei Servizi sono stati coinvolti nella predisposizione del 

DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti; 

VISTI: 

- l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”; 



- il vigente Statuto comunale; 

- il D.Lgs. 118/2011e ss.mm.ii.; 

VISTI il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000 e il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla 

regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art.49 del d.lgs. n.267/2000 e s.m., 

Sentito il sindaco che illustra l’argomento  

Uditi gli interventi dei Sig.ri consiglieri 

Procedutosi a votazione in forma palese con il seguente risultato: 

-                Presenti n. 7  

-                 votanti favorevolmente n.  7 

-                 Astenuti n. 0 

-                contrari n.   0 

DELIBERA 

  

1)      Di approvare, per quanto citato nelle premesse e qui di seguito richiamate, il DUP 2022-2024, deliberato 

dalla Giunta Comunale con atto n.13 del 15/02/2022, come allegato al presente atto; 

2)      Di pubblicare l’allegato Documento Unico di Programmazione 2022-2024 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente – Sezione bilanci; 

3)      Con separata, con separata votazione con voti favorevoli  n. 7 su n.7 consiglieri presenti e votanti, la 

presente delibera viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



letto, confermato e sottoscritto 
IL SINDACO 

f.to Eliana Fabello 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to  Gambino NIcola 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  14 marzo 2022                         
e vi rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  29 marzo 2022 
 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                                 al           
 

Grimacco, li  14 marzo 2022 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 

 
 
 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  14 marzo 2022 
 

      ⌧     Art. 17, comma 12, della L.R. 24 maggio 2004, n. 17. 
 

�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11 dicembre 2003, n. 21. 

 
 

 
L’Impiegato Responsabile 

f.to Angelini Emanuele 

 
 

 
Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 14 marzo 2022 
 

                                                                                             

L’Impiegato Responsabile  
Angelini Emanuele 

 
 

 

 


