
Allegato A alla delibera G.C. n. 43  del 10.07.2021       Copia conforme all’originale 
          Il Segretario Comunale                                              Il Funzionario incaricato  
    F.to Dr. Massimo Liverani Minzoni                                      F.to Angela Stroppa 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Vista la proposta di deliberazione sottoposta all’esame della Giunta Comunale nella 

seduta del   10-07-2021 avente per oggetto 

 

 

 

 
Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del T.U.E.L. n. 267/2000 

 

ATTESTA 

 

La regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, pertanto esprime 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2022-2023. 

  

 

VISTO l’articolo 170 del TUEL che prevede:  

1) 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.  

2) Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la 

guida strategica ed operativa dell’ente. 

3) Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 

strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del 

bilancio di previsione. 

4) Il documento unico di programmazione è disposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5) Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.  

6) Gli enti locali con popolazione fino a 5000 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.”; 

 

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) 

che definisce il contenuto del DUP; 

 

DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione non superiore a 5000 

abitanti è tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni 

contenute nel citato principio contabile all. 4/1; 

 

RICHIAMATO il decreto del 16/06/2018 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze di concerto con il Capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del 

Ministero dell’Interno e il Capo dipartimento per gli affari regionali e le 

autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il quale ha provveduto 

all’aggiornamento del principio contabile applicato concernente la 

programmazione del bilancio previsto dall’allegato 4/1 annesso al decreto 

legislativo 23 giugno2011, n. 118, al fine di semplificare ulteriormente la 

disciplina del Documento unico di programmazione (DUP); 

 

PARERE TECNICO:  

 

 

Salvirola, 10.07.2021                                             Il Responsabile del Servizio 

                                                                                  F.to Raffaella Palamara 

                                                                           __________________________ 

SETTORE RAGIONERIA 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: 

Vista la presente proposta di deliberazione; 

Visto il combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del TUEL n.267/2000 

ESPRIME 

❑ PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

❑ NON FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

❑ NON NECESSITA DI PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 

❑ ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA 

 

Salvirola, 10.07.2021             

                                                                     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

 F.to Raffaella Palamara 
 

                                                                              __________________________  


