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  DELIBERAZIONE   N° 43                                                    Adunanza del 10-07-2021  

____________________________________________________________ 
 
     Codice Ente:10790 7 Salvirola       Codice  Materia:  

------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Verbale  di  deliberazione  della  Giunta Comunale 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2022-2024. 

 
   L'anno  duemilaventuno, addì  dieci del mese di luglio alle ore 10:00 nella sala delle adunanze di 

Giunta. 
 

    Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte sono stati convocati a seduta per oggi i 
componenti la Giunta Comunale. 

 

 
  Presenti - Assenti 

1) NICOLA MARANI SINDACO Presente  

2) MARIKA PARMIGIANI VICE SINDACO Presente  

3) CORRADO PIETRO COTI ZELATI ASSESSORE Presente  

                                                                      TOTALE Presenti  
   3 

Assenti  
   0 

 
Partecipa il Segretario Comunale Avv. Massimo Liverani Minzoni il quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 
              Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  NICOLA MARANI, in qualità di Sindaco 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
 



LA   GIUNTA   COMUNALE 

 

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); 

 

VISTE le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024 presentate e approvate dal 

Consiglio comunale con proprio atto n. 32 del 06/06/2019; 

 

DATO ATTO che 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 di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale; 

- Sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione; 

- Previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 

 



RITENUTO di procedere con l’approvazione del D.U.P.S. 2022/2024 quale documento di 

programmazione dell’attività dell’Ente, ai fini della sua presentazione al Consiglio Comunale per 

l’approvazione definitiva dello stesso, allegato B parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento; 

 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D.Lgs. n. 118/2011; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi Responsabili di Servizio, in ordine alla regolarità tecnico-

contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. 267/2000, da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del 

D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012 n. 213, come dall’allegato A parte i8ntegrante e 

sostanziale del presente atto; 

 

Ad unanimità di voti espressi dagli aventi diritto in forma palese per alzata di mano; 

 

DELIBERA 

 

1. di adottare, ai sensi dell’art. 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, lo 

schema del Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022/2024 (D.U.P.S.), allegato B 

parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

2. Di comunicare al Consiglio comunale la presente deliberazione ai fini di ottemperare, come 

previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di presentazione del 

D.U.P.S. al Consiglio Comunale. 

 

3. Di pubblicare il DUPS 2022/2024 sul sito internet del Comune – amministrazione trasparente, 

sezione bilanci. 

 

Stante l’urgenza di procedere, con successiva e separata votazione 

 

DELIBERA 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 

4°, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267. 

 
 

 



  

Il presente verbale vien eletto, confermato e sottoscritto.  

___________________________ 

 

Il Presidente         Il Segretario Comunale 

F.to   NICOLA MARANI      F.to Avv. Massimo Liverani Minzoni 

 

 

_________________________________________________________________________________ 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

 

A T T E S T A 

 

che la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, 

nel sito web istituzionale di questo Comune (www.comune.salvirola.cr.it) accessibile al pubblico 

(art.32, comma 1, Legge 18 giugno2009, n.69) ed è stata compresa nell’elenco, in data odierna, delle 

deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n.267/2000). 

 

 

 

Salvirola, 06.08.2021                    

  Il Funzionario incaricato 

F.to  Angela Stroppa 

 

 

 

 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo. 

 

                                                                                                       Il Funzionario incaricato 

                                                                                                           F.to  Stroppa Angela 

Salvirola, lì  06.08.2021                                                                ___________________________ 

  

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(art.134 D.Lgs.267del 18.08.2000) 

 

 

Si certifica che  la presente Deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto ai sensi dell’art. 134, 3° 

comma, del D. Lgs. 267/2000. 

                                                                                            

Il Segretario Comunale 

Avv. Massimo Liverani Minzoni 

                                                        

_____________________________ 

 

 

 

http://www.comune.salvirola.cr.it/

