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DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019 - 2021 (ART. 170, COMMA 1,
D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE

L’anno duemiladiciotto questo giorno mercoledì diciannove del mese di Dicembre alle ore
15:00 in Zola Predosa, presso la residenza comunale e nell’apposita sala delle adunanze.
Convocata a cura del SINDACO si è oggi riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei Signori:

1

FIORINI STEFANO

SINDACO

PRESENTE

2

OCCHIALI DANIELA

ASSESSORE

PRESENTE

3

RAMAZZA STEFANO

ASSESSORE

PRESENTE

4

DEGLI ESPOSTI GIULIA

ASSESSORE

PRESENTE

5

DALL'OMO DAVIDE

ASSESSORE

PRESENTE

6

ANSALONI ALESSANDRO

ASSESSORE

ASSENTE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Partecipa iIl Vice Segretario Generale Dott.ssa Nicoletta Marcolin che provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Stefano Fiorini assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
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Sentita la relazione del Sindaco, Assessore al Bilancio, illustrativa della seguente proposta di
delibera:
Richiamato l’art. 4 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma del quale gli organi
di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico – amministrativo, definendo gli obiettivi ed
i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
Richiamati:
- il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
- il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamato in particolare il comma 1 dell’articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale
testualmente recita:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento
agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.”
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 78 in data 01/08/2018, è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- con deliberazione n. 51 in data 17/10/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta;
Richiamata la Faq n. 10 pubblicata da Arconet
in data 7 ottobre 2015 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ACONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli
altri:
- che la nota di aggiornamento al Dup è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) il Dup è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici ed operativi
del Consiglio;
b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del Dup già approvato;
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall'allegato n.4/1 al D. Lgs.
118/2011;

- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di Bilancio di previsione sono
presentati contestualmente;
Fatto constare che con Decreto del Ministero dell’Interno, in corso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale, è stato differito al 28 febbraio 2019 il termine per l’approvazione del
bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli Enti Locali e che il differimento riguarda,
conseguentemente, anche il termine per l’approvazione delle aliquote, tariffe e regolamenti con
decorrenza, comunque, dal 1° gennaio 2019;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al
DUP 2019/2021 al fine di:
- tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;
- tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di
previsione 2019/2021;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021
al Consiglio Comunale, la quale, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di
approvazione da parte del Consiglio Comunale;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile Finanziario
competente per materia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n. 267 e s.m.i. di seguito riportati;
Fatto constare come, parimenti alla proposta di bilancio 2019-2021, dovrà essere acquisto il
parere agli atti dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma , lettera b) del D.Lgs.n.
267/2000 e della modifica apportata dall'art. 174, comma 1, del Tuel dal decreto legge n.
113/2016 conv. in legge n. 160/2016;
Richiamati: - il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
DELIBERA
1.
Di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019/2021, depositata agli atti d'ufficio, ai fini della sua
approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;
2.
Di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai
fini dell’acquisizione del prescritto parere;
3. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. al fine di proseguire il procedimento
finalizzato all'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021.>>
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Di seguito, il Sindaco pone in votazione la proposta di immediata eseguibilità.
Con voti unanimi favorevoli, espressi per assenso verbale ,
LA PROPOSTA E’ APPROVATA
Indi, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Area4 - Servizi Finanziari
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità tecnica.
ZOLA PREDOSA, 19/12/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. esprime parere
favorevole in ordine alla regolarità contabile.

ZOLA PREDOSA, 19/12/2018

Il Responsabile
F.to Manuela Santi / INFOCERT SPA
(sottoscrizione digitale)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 132 del 19/12/2018
Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, Dlgs. 267/2000
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Il Vice Segretario Generale

Stefano Fiorini

Dott.ssa Nicoletta Marcolin

(Documento Sottoscritto Digitalmente)

(Documento Sottoscritto Digitalmente)

