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IL SEGRETARIO COMUNALE
_________________________________

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio,
allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011, prevede come strumento di programmazione il Documento Unico
di Programmazione (D.U.P.);
VISTO l'art. 170 del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 avente per oggetto
il Documento Unico di Programmazione;
VISTO l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con D.lgs 18 agosto 2000, n. 267, il quale
fissa al 31 luglio il termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale da parte degli enti locali, termine che può essere
differito con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 3 luglio 2015 che stabilisce il differimento dal
31 luglio al 31 ottobre 2015 del termine di presentazione del Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) degli enti locali;
CONSIDERATO CHE il principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio stabilisce che:
− il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli Enti
Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative,
− il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
− il D.U.P. si compone di due sezioni, la Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, e la Sezione Operativa (SeO) con
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di previsione;
CONSIDERATO inoltre che a Sezione Strategica (Ses) sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli
indirizzi strategici dell'Ente. In particolare vengono individuate le principali scelte che caratterizzano il
programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono
avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali,
gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;
La Sezione Operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. In particolare individua per singola
missione, i programmi che l'Ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici contenuti
nella Ses. Per ogni programma e per il triennio di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi
annuali da raggiungere. Nella Parte 1 vengono definiti i singoli programmi mentre la Parte 2 contiene
la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del fabbisogno del personale, delle alienazioni
patrimoniali;
CONSIDERATO che precedentemente alla presentazione al Consiglio Comunale il
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) deve essere approvato dalla Giunta Comunale;
VISTO il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il D.lgs 23 giugno 2011, n. 118;

VISTI gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 resi in senso
favorevole;
DELIBERA
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio2016 – 2018
allegato A) alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2) di presentare al Consiglio Comunale per la sua approvazione il documento in oggetto.
La presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs 267/2000, con separata unanime votazione favorevole, attesa l'urgenza di
provvedere a quanto deliberato.
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PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA
AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 2, DEL D. LGS. 267/2000 SI ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/10/2015
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IL SEGRETARIO COMUNALE
QUALE RESPONSABILE
DELL’AREA FINANZIARIA
f.to Dott. Livio Bertoia

PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE
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PARERE FAVOREVOLE.

Altissimo, lì 20/10/2015
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