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Deliberazione di C. C.  n.  25 seduta del 29-07-2019 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. SEMPLIFICATO (DOCUMENTO 
UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 2020/2022 
 
 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA 

CONSIGLIO COMUNALE 
 
L’anno  duemiladiciannove addì  ventinove del mese di luglio, alle ore 20:30, nella sala 
delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a 
norma di legge, si è riunito in SESSIONE Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima 
CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale. 

 
Cognome e Nome Carica Pres./Ass. 

 

ENZO POLI  SINDACO Presente 
 

MARA BAGARDI  CONSIGLIERE ANZIANO Presente 
 

FRANCA GUERINI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ENRICO CARRARA  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIAMBATTISTA ADAMI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

EMANUELA BERTOCCHI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

LUCIA ONGARO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

RAIMONDO MANDAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Assente 
 

DANIELE IMBERTI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

FELICE PERANI  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

GIUSEPPE LANFRANCHI  CONSIGLIERE COM.LE Assente 
 

PAOLA BETTINAGLIO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 
 

ROSARIO CRISTIANO  CONSIGLIERE COM.LE Presente 

Totale Presenti   11 
Assenti    2   

 

Assiste all'adunanza il Vice - Segretario Comunale DR.SSA SIMONETTA MUCI la quale 
provvede alla redazione del presente verbale. 
 

il Signor  ENZO POLI nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuta 
la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento 
iscritto, fra gli altri, all’ordine del giorno e di cui in appresso. 
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COMUNE DI CASNIGO - (Delibera di C.C. n.  25  del  29-07-2019 ) 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. SEMPLIFICATO (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) 
2020/2022 
 

 
PARERI PREVENTIVI 

 
SETTORE AMM.VO - FINANZIARIO: Il Sottoscritto Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 - comma 1 – del D.Lgs. n. 
267/2000 e dell’art. 78 del nuovo Regolamento di Contabilità Armonizzato, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità 
tecnica attestante la regolarità dell’azione amministrativa così come prevista  dell’articolo 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 (introdotto 
con D.L. 174/2012).  

 
IL RESPONSABILE 

f.to: Muci dr.ssa Simonetta 
 
 
SERVIZIO  FINANZIARIO: Ai sensi dell’art.49-comma1 del D.Lgs.n.267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della delibera in esame.  

IL RESPONSABILE 
f.to: Muci dr.ssa Simonetta 

 
 

 
Illustra l’argomento il responsabile dei servizi finanziari del Comune di Casnigo, dr.ssa Muci Simonetta. 

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
PREMESSO che: 

 il Decreto Legislativo N. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. ha recato disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 il Decreto 18/05/2018 M.E.F. ha recato norme sulla Semplificazione del Documento unico di 
programmazione semplificato modificando il principio contabile applicato concernente la 
programmazione di cui all'allegato 4/1 al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, N. 118; 

 
VISTI: 

 l’articolo 151 comma 1 del Decreto Legislativo N. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: “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”; 

 l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: “Il documento unico di programmazione (DUP) è 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di 
bilancio di cui all'allegato N. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, N. 118, e successive 
modificazioni”; 

 
VISTO l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del 
DUP, recita: “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”; 
 
PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo principio contabile 8.4 applicato alla 
programmazione di bilancio: “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. …omissis….. A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere 
l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente; 
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
3) la gestione delle risorse umane; 



4) i vincoli di finanza pubblica; 
 
DATO ATTO che l'art. 193 del decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 (TUEL), così come aggiornato dal decreto 
legislativo 10/08/2014 n. 126, non prevede più come obbligatoria, in occasione della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, adempimento che era invece 
disciplinato nella precedente formulazione della norma; 
 
RITENUTO pertanto opportuno, pur non sussistendo l'obbligo in capo al Comune di Casngo, in quanto ente 
con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, verificare ugualmente lo stato di attuazione dei programmi; 
 
DATO ATTO che tali verifiche sono un tassello importante nel ciclo della programmazione dell'Ente e risultano 
particolarmente rilevanti ai fini della nuova programmazione per il triennio successivo e quindi condizione 
necessaria per poter procedere alla predisposizione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, 
come chiarito anche dalla Commissione Arconet, in risposta ad apposito quesito, e riportato nel Principio 
relativo alla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a); 
 
Preso atto, a tal fine, del contenuto delle informazioni dei Responsabili dei Servizi sullo stato di attuazione dei 
programmi e delle attività sinora svolte nell'anno 2019, raccolte in un unico documento allegato quale parte 
integrante del presente atto; 
 
FATTI SALVI gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si prende atto delle indicazioni contenute nel 
DUP, sui seguenti documenti: 

 programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile 2016, N. 
50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 N. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che 
ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione; 

 piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, 
N. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, N. 133; 

 programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. N. 50/2016 e regolato 
con Decreto 16 gennaio 2018, N. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 
procedure per la redazione e la pubblicazione; 

 piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della 
Legge N. 244/2007; 

 piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 
luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, N. 111 (facoltativo); 

 programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. 30 marzo 
2001, N. 165; 

 
RILEVATO che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2020/2022; 
 
DATO ATTO che il DUP approvato dalla Giunta con deliberazione n. 103 del 22.07.2019 allegato al presente 
atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato ed è stato 
predisposto dal Servizio finanziario 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; 
 
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

 
VISTO, l’allegato parere del revisore dei conti di questo Ente, n. 8 del 26.07.2019; 
 
ACQUISITI i pareri espressi dai soggetti indicati nell'art. 49 – comma 1 – del D.Lgs. n. 267/2000, inseriti nel 
presente atto; 
 
VISTI gli artt. 42, 124 e seguenti del Tit. VI, capo primo, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 



 
Con n. 8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Bettinaglio Paola e Cristiano Rosario) e n. 1 contrario (Perani Felice), 
espressi nelle forme di legge, 

 
 

DELIBERA 
 
 

1) DI APPROVARE, per i motivi esposti in narrativa, il Documento Unico di Programmazione Semplificato 
(D.U.P.S.) per il triennio 2020/2022, nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale e già deliberato in giunta comunale con la delibera n. 103 del 22/07/2019;  

 
2) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti; 
 
3) DI APPROVARE lo stato di attuazione dei programmi 2019 -2021 così come definiti in sede di 

approvazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Documento Unico di Programmazione 2019-2021, 
come riportato nell'allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale; 

 
4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità 

a quanto stabilito dal nuovo principio contabile principio della programmazione, in modalità semplificata, 
avendo il Comune di Canale Casnigo una popolazione non superiore ai 5.000 abitanti; 

 
5) Di rendere la presente delibera immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs 267/2000, con n. 

8 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Bettinaglio Paola e Cristiano Rosario) e n. 1 contrario (Perani Felice), 
espressa per alzata di mano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Deliberazione di C.C. n. 25 del 29-07-2019                             Letto, approvato e sottoscritto 

(COPIA) 

L’ASSESSORE ANZIANO 
( BERNARDI GIOVAN BATTISTA) 

 
           IL PRESIDENTE 

(f.to:  ENZO POLI) 
 

 IL VICE - SEGRETARIO COMUNALE 
(f.to:  DR.SSA SIMONETTA MUCI) 

 

 

○ In esecuzione all’art. 124, comma primo, del D.Lgs. n. 267/2000 si dispone che l’incaricato 
della pubblicazione provveda alla pubblicazione, in copia, del presente atto, all’albo pretorio 
comunale per 15 giorni consecutivi, dal 26-08-2019 a tutto il   10-09-2019 

○ Ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 la presente deliberazione, non 

soggetta a controllo necessario o non sottoposta a controllo eventuale, diventa esecutiva dopo il decimo 

giorno dalla sua pubblicazione e precisamente il 05-09-2019, salvo il caso in cui la stessa non sia 
dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
Casnigo, lì 26-08-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

 (F.to  SIMONETTA MUCI) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE in carta libera per uso amministrativo. 
 
Casnigo, lì 26-08-2019 

Il RESPONSABILE DEL   
SETTORE AMMINISTRATIVO  FINANZIARIO 

( SIMONETTA MUCI) 
 

 
 
 
 
 

 

La stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 


