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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILADICIOTTO addì NOVE mese di LUGLIO ore 19,00 nell’apposita sala 

delle adunanze in Vignate, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme 

vennero oggi convocati in seduta segreta i componenti della giunta comunale. 
 

All’appello risultano:     
  Presente Assente 

      
PAOLO GOBBI SINDACO Presente  
    

FABRIZIO A. BRIOSCHI VICE-SINDACO Presente  

    
NICCOLÒ ANELLI ASSESSORE  Assente 

    
FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    
FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  4 1 
 

Partecipa il Segretario Generale Francesca Lo Bruno il quale provvede alla  redazione del 

presente verbale. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Paolo GOBBI Sindaco pro tempore – assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Deliberazione della Giunta Comunale n, 63  del  9/7/2018 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
 (DUP) 2019/2021. 

  
  

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PREMESSO che con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli 

articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata 

approvata la riforma della contabilità degli Enti territoriali (Regioni, Province, Comuni ed Enti del SSN); 

 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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. Le previsioni del bilancio sono 

elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, 

osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, 

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie 

locali, in presenza di motivate esigenze”; 

 
VISTO l’articolo 170 del “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale testualmente recita: 
“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di program-

mazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di deli-

bera 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 program-

mazione 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 rife-

rimento 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 predisposto 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'approva-

zione del bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di program-

mazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e suc-

cessive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deli-

berazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di 

programmazione.”; 

 
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il 

contenuto del DUP – Documento Unico di Programmazione; 
 

DATO atto che il DUP – Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: 

• la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del 

mandato amministrativo; 

• la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione; 
 

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), redatto in base alle indica-

zioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

 
 DATO ATTO che il parere del Revisore dei conti verrà espresso in occasione dell’approvazione 

del bilancio 2019/2021, al fine di poter verificare la coerenza ed attendibilità contabile tra tutti i 

documenti programmatori; 

 

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

 
 ACCERTATO che, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 co.1 e 147bis del D. Lgs. 267/00, è 

stato richiesto, in merito al presente provvedimento, il parere del Responsabile del Servizio all’uopo 

competente in ordine alla regolarità tecnica ed il parere del Responsabile del Servizio Finanziario in 

ordine alla regolarità contabile;  

 

 CONSIDERATO che detti pareri, riprodotti nell’allegato, sono favorevoli, per cui, per quanto 

attiene la normativa citata, il presente provvedimento contiene ogni elemento essenziale del procedi-

mento richiesto dalle vigenti disposizioni in materia 

 

 AD unanimità di voti espressi nei modi e nelle forme di legge; 

 

 

D E L I B E R A 
 

 
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programma-

zione 2019/2021 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile ap-

plicato concernente la programmazione di bilancio, che allegato al presente atto forma parte inte-

grante e sostanziale dello stesso; 

 

2. di presentare entro il 31 luglio 2018, per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la 

presente deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della 

programmazione, all’obbligo di presentazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) al 

Consiglio Comunale; 

 

3. di dare atto che il suddetto schema di DUP – Documento Unico di Programmazione per il triennio 

2019/2021 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione 



di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune una popola-

zione superiore ai 5000 abitanti; 

 

4. di riservarsi di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021 entro il 15 

novembre, con lo schema di deliberazione del Bilancio di Previsione finanziario, sulla base della 

nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima Legge di Bi-

lancio e laddove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all’Ente) subisca cambia-

menti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi; 

 

5. di ottemperare all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23, di-

sponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” (sottose-

zione Provvedimenti -  Ambito Provvedimenti organi indirizzo politico). 

 

Inoltre, la Giunta Comunale, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il 

procedimento, anche in forza del disposto di cui all’art. 2 della Legge n. 241/90, con ulteriore votazione 

favorevole all’unanimità e resa nei modi e nelle forme di Legge 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 – 4° comma – 

del Testo Unico Enti Locali – D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PARERE DI R EGOLARITA’ TECNICA 

 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, intesa come regolarità e correttezza del 
procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da 
parte di altro responsabile di Settore.  
 
Vignate, lì 9/7/2018 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        F.TO D.SSA  F. LO BRUNO 

    
    

 
 
 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
 
 
La sottoscritta D.ssa F.Lo Bruno , Responsabile del Settore Finanziario: 
 
Vista l’istruttoria predisposta; 
Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.; 
Visto l’art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni; 
 
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile dell'atto, ai sensi dell’art. 147 bis del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni. 
 
 
Vignate, lì 9/7/2018 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         F.TO  D.SSA  F. LO BRUNO 
    

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Paolo GOBBI f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

      

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 D. Lgs. N. 267 del 18 agosto 2000) 

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata 

all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) il giorno 16/7/2018  ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 31/7/2018                                                                                                                                                              

   

Vignate,  16/7/2018  

IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                                                     f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

======================================================================= 

 La presente deliberazione, contestualmente alla sua pubblicazione, è stata comunicata a : 
 

X – CAPIGRUPPO CONSILIARI ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. N. 267/2000 TUEL; 

 
Vignate  16/7/2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO 

 

======================================================================= 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 

 

La presente deliberazione, pubblicata all’Albo Pretorio on line ( art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) senza 

opposizione per 15 giorni dal   16/7/2018        al    31/7/2018 è divenuta esecutiva. 
Vignate,             2018 IL SEGRETARIO GENERALE 

           f.to  d.ssa Francesca  LO BRUNO 
 

 

 

 

 

 


