Comune di San Pellegrino Terme

COPIA
DELIBERAZIONE N. 153
29.11.2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio
2019-2021
L’anno duemiladiciotto, addì ventinove del mese di novembre, alle ore 17.30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Milesi dott. Vittorio
Cavagna Simona
Nicolosi Franco
Tassis Stefano
Galizzi Fausto

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
Totale

Presenti
Si
Si
Si
Si
Si
5

Assenti
No
No
No
No
No
0

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale dott. Galluzzo Gerlando il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Milesi dott. Vittorio nella sua qualità di Sindaco
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
EVIDENZIATO:
CHE il principio contabile della programmazione (allegato 4/1 al decreto di riforma) definisce la
programmazione 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”;
CHE il primo strumento del ciclo della programmazione dell’Ente, come altresì richiamato dall’art.
151 del D.Lgs. 267/2000 e definito dal successivo art. 170, è costituito dal DOCUMENTO UNICO
DI PROGRAMMAZIONE (DUP), documento di natura squisitamente “programmatica” che, nel
rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei documenti di bilancio, costituisce il
presupposto necessario per l’approvazione di tutti gli altri documenti di programmazione,
rappresentando lo strumento di guida strategica ed operativa dell’ente;
RICHIAMATA la propria precedente deliberazione n.94 del 13/07/2018 con la quale è stato
approvato il DUP semplificato per il triennio 2019-2021, successivamente presentato e approvato
dal Consiglio Comunale con deliberazione n.21 del27/07/2018;
ATTESA quindi l’esigenza di provvedere all’approvazione del Documento Unico di
Programmazione 2019-2021, quale “presupposto indispensabile” per l’approvazione del bilancio di
previsione di pari periodo (art. 170, comma 5 TUEL), al fine del deposito agli atti consiliari per le
“conseguenti deliberazioni”, previa acquisizione del parere del Revisore dei Conti ex art. 239
TUEL;
ESAMINATA la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato
2019-2021, predisposta dall’Area Programmazione finanziaria e gestione risorse, in coerenza agli
obiettivi strategici, individuati dall’Amministrazione comunale muovendo dalle linee
programmatiche di mandato 2017/2021, ed agli obiettivi operativi di breve e medio periodo
conseguentemente elaborati ed assegnati alla competenza gestionale dei Responsabili di Area
dell’Ente, previa adeguata valutazione comparata del fabbisogno funzionale alla concretizzazione
degli stessi e delle risorse finanziarie disponibili e programmate, tenuto conto di ogni elemento
conoscitivo e di ogni variabile, normativa e di contesto, incidente nel periodo di riferimento;
EVIDENZIATO:
che, a completamento della visione programmatoria dell’Ente di medio periodo, sono ricompresi:
il Programma del fabbisogno del personale per il triennio 2019-2021, approvato con propria
deliberazione n. 151 del 29/11/2018;
il Programma dei Lavori pubblici per il triennio 2019-2021 e l’inerente Elenco annuale 2019,
approvati con propria deliberazione n. 135 del 23/10/2018, dichiarata immediatamente esecutiva ai
sensi di legge, che qui viene aggiornato per effetto delle variazioni intervenute, secondo quanto
previsto dalle recenti modifiche adottate con il Decreto del Ministero dell’Economia e delle
Finanze, di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie del 18 maggio 2018, relativo al DUP semplificato per gli enti locali con meno di 5.000
abitanti, per il quale è stato esplicitamente chiarito che gli atti di programmazione, quale il
programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, possono essere inseriti direttamente nel
DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;
il Programma per "L'affido di incarichi di collaborazione autonoma (studio, ricerca e consulenza) a
soggetti estranei all'amministrazione" per il triennio 2019-2021 (art. 3, c.55 - L. 244/2007 e s.m.i);
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VALUTATA la formulazione della Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione Semplificato 2019-2021, nel pieno rispetto delle previsioni del legislatore, ex art.
170 TUEL, e nell’esaustiva esplicazione degli elementi di programmazione strategica ed operativa
indicati dal Principio contabile applicato concernente la Programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs
118/2011);
RICHIAMATA la decisione della Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, che nel corso della
seduta del 22 novembre 2018, ha espresso parere favorevole alla proroga al 28 febbraio per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019 da parte degli Enti Locali;
RICHIAMATI il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. (Parte II, art. 151 e 170) e s.m.i., nonché il D.Lgs.
118/2011 e s.m.i.;
AI SENSI dell’art. 48 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., nonché
comunale di contabilità;

del vigente regolamento

CON VOTAZIONE unanime espressa a norma di legge
DELIBERA
DI APPROVARE, nel richiamo integrale della normativa, delle valutazioni e degli atti in premessa,
la Nota di aggiornamento al DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO
(DUP) PER IL TRIENNIO 2019-2021, nel testo allegato quale parte integrante ed inscindibile alla
presente deliberazione;
DI DISPORRE la presentazione al Consiglio Comunale della Nota di aggiornamento al DUP
Semplificato 2019-2021, per l’adozione delle “conseguenti deliberazioni”, ai sensi e per gli effetti
degli artt. 170, comma 1 e 174 del D.Lgs. 267/2000 e smi, previa acquisizione del Parere del
Revisore dei Conti ex art. 239 TUEL, nelle forme del Regolamento di contabilità, unitamente allo
schema di bilancio di previsione 2019-2021 ed agli inerenti allegati di legge, in approvazione al
successivo OdG della presente seduta.
Con separata ed unanime votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
* * * *
Ai sensi dell’art. 49, comma 2, del D. Lgs 267/2000 si esprime parere favorevole di regolarità
tecnica - contabile in relazione alle proprie competenze.
Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di legittimità e conformità alle Leggi, allo Statuto ed ai
Regolamenti in ordine alla presente Deliberazione.
Il Segretario Generale
F.to dott. Gerlando Galluzzo
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Il Presidente
F.to Milesi dott. Vittorio

Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata in copia all'albo comunale il giorno
06.12.2018 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 06.12.2018 al 21.12.2018
Addi',06.12.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

La presente deliberazione, non soggetta a controllo di legittimità, diviene esecutiva, ai sensi dell’art.
134, comma 3, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal 16.12.2018.
Addi', 06.12.2018
Il Segretario Generale
F.to dott. Galluzzo Gerlando

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì, 06.12.2018
Il Segretario Generale
dott. Galluzzo Gerlando
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