
 

COPIA    N.      49        del Reg. Delibere 

 

  

CCOOMMUUNNEE    DDII    GGRRIIMMAACCCCOO  
PPRROOVVIINNCCIIAA    DDII    UUDDIINNEE  

_____________________ 

 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
SEMPIFICATO (DUP SEMPLIFICATO) 2020-2022 EX ART.170 D.LGS N. 267/2000.- 
___________________________________________________________________________ 
            
L'anno duemiladiciannove, il giorno  11 del mese di luglio alle ore  19.30 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. 
 
Fatto l'appello nominale risultano : 
 
1
  

 FABELLO Eliana   Sindaco            Presente 

2
  

        VOGRIG Claudio                 Assessore         Presente 

3         MARTINIG Federico  Assessore Presente 
 
 
Assiste il Segretario comunale Coiz dott. Marco; 
 
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 la Giunta 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 
      f.to :  Il Sindaco - Eliana Fabello 

****** 
 

Grimacco, li  11 luglio 2019 
 



 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

RICHIAMATI: 

-  il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e s.m.i.; 

-  il Decreto Legislativo 23 giugno 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 e s.m.i.; 

RICHIAMATO in particolare l’art. 3 del Dlgs 118/2011 il quale prevede che le amministrazioni pubbliche conformano la propria 

gestione ai principi contabili generali contenuti  nell'allegato  1 del decreto stesso  ed  ai  diversi principi  contabili  applicati ivi 

elencati, tra i quali, al primo posto, vi è il principio contabile applicato della programmazione (allegato n. 4/1); 

DATO ATTO che nell’allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 “PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA 

PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO”  si precisa che attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al 

perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica emanati in attuazione degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della 

Costituzione e ne condividono le conseguenti responsabilità; 

 

DATO ATTO che il punto 4.2 dell’allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali, al 

primo posto, il Documento unico di programmazione (DUP), che deve essere presentato al Consiglio Comunale, entro il 31 luglio 

di ciascun anno,  per le conseguenti deliberazioni;  

 

RICHIAMATO l’art. 151 del Dlgs 267/2000, così come sostituito dall'  art. 74, comma 1, n. 5), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 , 

aggiunto dall'  art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, il quale ribadisce 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; 

 

PRESO ATTO che la normativa sopra richiamata evidenzia l’importanza della programmazione  per l’ente pubblico ed in 

particolare il ruolo primario svolto dal DUP nel processo di programmazione;  

RICHIAMATO altresì il punto 8 dell’allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 il quale precisa che  

- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP).  

- Il DUP è lo 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 DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte 

temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 

previsione; 

 

RICHIAMATO l’art. 170 Dlgs 267/2000 il quale, oltre a ribadire i concetti sopra richiamati, ai commi: 

- 1. precisa che il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per  

l'approvazione  del bilancio di previsione; 

- 2. specifica che 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; 

RICHIAMATO nuovamente il punto 8 dell’allegato A/1 al D.Lgs 118/2011 il quale illustra le modalità di redazione ed i 

contenuti del DUP; 

PRECISATO che vi è una sezione specifica del punto 8, il punto 8.4.1 dedicata al documento unico di programmazione, 

ulteriormente semplificato, per enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti; 

DATO ATTO che il comune di Grimacco, avendo popolazione inferiore ai 2.000 abitanti può redigere il DUP in modalità 

semplificata; 

RITENUTO di avvalersi di tale facoltà; 

PRESO ATTO, in virtù delle modifiche introdotte al principio contabile applicato concernente  la  programmazione di cui 

all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n. 118 dal Decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 

18/05/2018 art.1, che i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

c) programma biennale di forniture e servizi;  

d) piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

e) programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

si considerano automaticamente approvati ed adottati contestualmente all’approvazione del Dup 2020-2022 in quanto in esso 

contenuti, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 

VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione allegato al presente atto per formarne parte integrante e 

sostanziale; 

 

RISCONTRATO che lo schema di Documento Unico di Programmazione predisposto, contiene gli elementi minimi necessari 



indicati nel principio della programmazione sopra richiamato, in quanto illustra le spese programmate e le entrate previste 

per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti oltre a riportare: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni 

associate; 

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

 

 

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato Documento Unico di 

Programmazione; 

 

PRECISATO che il DUP approvato con la presente deliberazione viene trasmesso all’Organo di Revisione Contabile per la 

formulazione del relativo parere; 

 

VISTI: 

-  il Regolamento Comunale di Contabilità; 

-  lo Statuto Comunale e successive modificazioni; 

- Vista la L.R. 17/2004; 

Con voti favorevoli ed unanimi resi ed accertati nelle forme di legge; 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. approvare il Documento Unico di Programmazione SEMPLIFICATO, per gli enti con popolazione inferiore ai 2000 

abitanti, per gli anni 2020-2022, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. e dall’allegato 4/1 allo stesso, allegato 

alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa; 

 

2. prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale, 

oltre a costituire il presupposto per la predisposizione del bilancio previsionale 2020-2022; 

 

3 . dare atto che in virtù delle modifiche introdotte al principio contabile applicato concernente  la  programmazione di 

cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n. 118 dal Decreto del Ministero dell’economia e delle 

Finanze del 18/05/2018 art.1,  i seguenti documenti: 

a)  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

B)            piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari; 

c) rogramma biennale di forniture e servizi;  

d) piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa; 

e) programmazione triennale del fabbisogno del personale; 

si considerano automaticamente approvati ed adottati contestualmente all’approvazione del Dup 2020-2022 in 

quanto in esso contenuti, senza necessità di ulteriori deliberazioni; 

 

4. presentare al Consiglio Comunale il DUP, per le conseguenti deliberazioni di approvazione;  

 

5. trasmettere il Documento Unico di Programmazione approvato con il presente atto all’Organo di Revisione a cura 

del Responsabile dell’Area Finanziaria;  

 

6. di dare atto  che sulla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli    del Responsabile del 

Servizio interessato e di Ragioneria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del  D.Lgs nr. 267/2000 

 

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune  

 

8. Di dichiarare con separata, palese ed unanime votazione il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi 

dell’art. 17, comma 2, lettera a) della L.R. n. 17/2004. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 
letto, confermato e sottoscritto 

IL SINDACO 
f.to Eliana Fabello 

 
 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Coiz dott. Marco 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  16 luglio 2019  e vi 

rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi fino al  31 luglio 2019 
 
Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal                               al   
 
Grimacco, li  16 luglio 2019 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione. 
f.to Angelini Emanuele 

 
 
 
⌧     Comunicata ai Capi Gruppo consiliari in data  16 luglio 2019 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Provvedimento esecutivo dal  16 luglio 2019 
 

⌧  Art. 17, comma 12, della L.R. 24.05.2004, n. 17. 
 
�     Art. 1, comma 15, della L.R. 11.12.2003, n. 21. 
 
 

L’Impiegato Responsabile 
f.to Angelini Emanuele 

 
 

Copia conforme all’originale esistente presso questi Uffici. 
 

Grimacco, li 16 luglio 2019                                            
                                                 
                                                                                               L’impiegato Responsabile 
                                                                                                      Angelini Emanuele 

 
 


