COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 13 del 01/02/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020
- 2022

L’anno duemilaventi addì uno del mese di febbraio alle ore 08:30 nella sala delle adunanze, previa
l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:
- con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 così come modificato ed integrato dal D. Lgs.
126/2014, sono state recate 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 prevede che gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione e 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;
- gli artt. 170, 175 e 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 definiscono la disciplina in materia
di documento unico di programmazione, assestamento generale e verifica degli equilibri di
bilancio;
- in applicazione degli artt. 175 e 193 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Consiglio il
29/07/2029 con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 ha provveduto ad approvare
l’assestamento generale ed alla verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2019 2021;
Considerato che:
- il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs.
118/2011, disciplina il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti
locali prevedendo, tra gli strumenti di Programmazione, il Documento Unico di
Programmazione.
- Il DUP (Documento Unico di Programmazione) 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 ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente e
costituisce il presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
Richiamate:
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 21/02/2019 di approvazione
del
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 – Nota di Aggiornamento e del
Bilancio 2019 – 2021;
Richiamata la delibera n. 54 del 29/07/2019, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha
approvato la verifica dello stato di attuazione dei programmi 2019-2021 presupposto per la
corretta elaborazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, così come
raccomandato dal principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011 - punto 4.2 lettera a);
Dato altresì atto che 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.
Preso atto che Documento unico di programmazione 2020-2022 riportato nell’allegato 1)
contiene le previsioni contabili sulla base del vigente bilancio triennale di previsione come

aggiornato da ultimo per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 84/2019 e
della con determinazione n. 933/2019 di aggiornamento e costituzione dell’FPV ;
Rilevato che:
- l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per
l’approvazione del bilancio di previsione 2020 – 2022;
- la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta a seguito di adeguata
valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro
normativo vigente a livello europeo, nazionale e regionale e sulla base degli indirizzi e
delle priorità indicate dall’Amministrazione, rinviando a successivo provvedimento la
deliberazione della Nota di aggiornamento del DUP 2020 – 2022 ;
- il DUP 2020 - 2022 verrà aggiornato e modificato in fase di redazione della Nota di
aggiornamento da approvarsi ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione 2020 2022, tenuto conto delle esigenze programmatiche e finanziarie che potrebbero emergere
in sede di redazione del bilancio di previsione 2020 - 2022, anche a seguito della
valutazione degli effetti sugli equilibri di bilancio della Legge di Stabilità 2020 e delle norme
di finanza pubblica e in materia fiscale, che condizioneranno gli equilibri finanziari e la
programmazione dell’Ente dei prossimi esercizi;
- per la programmazione triennale dei lavori pubblici, la programmazione biennale degli
acquisti di beni e servizi, ed il piano delle alienazioni patrimoniali si rinvia alla
programmazione vigente e approvata con deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del
21/02/2019 e successive variazioni, il cui puntuale adeguamento per il periodo 2020-2022
verrà riportato nella Nota di aggiornamento al DUP da sottoporre al Consiglio comunale
contestualmente allo schema di bilancio di previsione 2020 – 2022 stante la necessaria
coerenza di tali documenti di programmazione con il DUP e il bilancio 2020 - 2022;
Dato atto che la pubblicazione dell’elenco annuale e del programma triennale delle opere
pubbliche avverrà dopo l’adozione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione;
Dato atto altresì che l’adozione del programma opere pubbliche comprensivo dell’elenco
annuale può avvenire in sede di aggiornamento del DUP;
Considerato inoltre che tutti gli Assessorati sono stati coinvolti nella predisposizione del
DUP;
Dato atto che il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b),
del D. Lgs. n. 267/2000 e del vigente Regolamento di contabilità verrà acquisito prima
della presentazione al Consiglio Comunale;
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”.
Visti:
- il vigente Statuto comunale;
- il D. Lgs. 118/2011;
- il D. Lgs. 267/2000 e in particolare l’articolo 170;
- il vigente regolamento di Contabilità approvato con D. C.C. n. 94 del 27/12/2016;

DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020 - 2022 allegato alla presente
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e di disporne la
presentazione al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dalla vigente normativa
per le conseguenti deliberazioni;
2. Di dare atto che il DUP 2020 – 2022 verrà aggiornato e modificato in fase di redazione
della Nota di aggiornamento, tenuto conto delle esigenze programmatiche e finanziarie
che potrebbero emergere in sede di redazione del bilancio di previsione 2020 - 2022,
anche a seguito della recente approvazione delle Legge di Stabilità per il 2020 e delle
norme di finanza pubblica e in materia fiscale che condizionano gli equilibri finanziari e la
programmazione dell’Ente dei prossimi esercizi;
3. di dare atto altresì che la pubblicazione dell’elenco annuale e del programma triennale
delle opere pubbliche avverrà dopo l’adozione della Nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione e che l’adozione del programma opere pubbliche
comprensivo dell’elenco annuale può avvenire in sede di redazione della Nota di
aggiornamento del DUP 2020 – 2022;
4. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza di procedere con l’iter
di programmazione dell’Ente, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
Responsabile del servizio interessato;
Responsabile del servizio finanziario;
Con voti unanimi

DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

