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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

                                                                   
L’anno DUEMILAVENTI addì VENTIQUATTRO mese di  SETTEMBRE ore 19,10            

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 Presente  

    

FEDERICA OLIVERI ASSESSORE Presente  

    

FEDERICA MENNI ASSESSORE Presente  

  5 0 
 

Partecipa il Segretario Comunale 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. 61 del 24/09/2020   

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021/2023 (EX ART. 170 DEL D.LGS. 

267/2000 S.M.I.) - ADOZIONE  
 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
Visto che: 

- nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011 s.m.i., il 

Documento Unico di Programmazione (d’ora in poi, breviter, DUP) è uno strumento di programmazione obbligatorio 

nonché fondamentale attinente alla gestione annuale e pluriennale degli enti locali; 
- il DUP costituisce il presupposto per la successiva redazione del bilancio di previsione conformemente a quanto statuito 

all’art. 151, c. 1, del D.Lgs. 267/2000 s.m.i. e, di norma, lo stesso è oggetto di presentazione da parte dell’organo 

esecutivo a quello consiliare entro il 31 luglio di ogni anno ed è soggetto a successivo ed eventuale aggiornamento entro 

il 15 novembre di ogni anno; 

- il DUP si compone di una Sezione Strategia (SeS), relativa ad un orizzonte temporale quinquennale corrispondente al 

mandato amministrativo, e di una Sezione Operativa (SeO), relativa ad un orizzonte temporale pari a quello del bilancio 

di previsione; 

- il documento in esame è predisposto in conformità alla disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 s.m.i. nonché all’All. 4/1 

del D.Lgs. 118/2001 s.m.i. del Principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio, rappresentando 

una mera facoltà per gli enti con meno di 5.000 abitanti; 

 

Tenuto conto che: 

- il termine di presentazione del DUP non è perentorio e, a causa dell’emergenza sanitaria da coronavirus, è differito al 

30 settembre p.v. per effetto dell’art. 107, c. 6, del D.L. 18/2020 conv. con mod. in L. 27/2020; 

- il parere del revisone non è più obbligatorio sul DUP presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale a seguito 

della modifica normativa di cui all’art. 9bis, c. 1, D.L. 113/116 conv. con mod. in L. 160/2016, e che quindi sarà reso in 

occassione dell’approvazione del documento de quo; 
- nella SeO sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere per i singoli programmi la cui definizione è 

strettamente connesa alla successiva definizione degli obiettivi, oltre che della ripartizione delle risorse, in capo ai 

Resaponsabili dei Settori;  
 

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 23 del 13.06.2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale venivano presentate le 

linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024; 

 

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e 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; 

- sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi; 

 

Tenuto altresì conto come nel DUP debbano essere inseriti tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’at-

tività istituzione dell’Ente, fermo restando la possibilità di adottarli o approvarli autonomamente seppur, in ogni caso, 

debbano essere successivamente inseriti nello stesso o nella Nota di Aggiornamento al DUP; 

 

Visto il DUP 2021/2023, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

 

Visti altresì: 

- il D.Lgs. 267/2000 s.m.i ed in particolare gli artt. 151 e 170; 

- l’All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i.;  

- lo Statuto comunale; 

- il Regolamento comunale di contabilità, inerente il processo di predisposizione e approvazione del DUP; 



Con votazione unanime 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui intese come integralmente riportate e trascritte: 

 

1. di deliberare l’adozione, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, del DUP 2021/2023, redatto in 

conformità al principio contabile applicato concenente la programmazione di cui all’All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011 s.m.i., 

allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;  

 

2. di presentare al Consiglio Comunale, secondo le modalità statuite nel vigente Regolamento comunale di conta-

bilità, il DUP 2021/2023; 

 

3. di dare atto che il parere dell’organo di revisore sarà reso in occasione dell’approvazione del DUP 2021/2023, 

al fine di poter verificarne la coerenza ed attendibilità contabile tra tutti i documenti programmatori; 

 

4. di dare atto che lo schema di DUP 2021/2023 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio 

della programmazione di cui all’All. 4/1 del D.Lgs. 118/2011s.m.i., secondo la modalità ordinaria, avendo il Comune 

una popolazione superiore ai 5.000 abitanti; 

 

5. di riservarsi di aggiornare il DUP 2021/2023 entro il 15 novembre, unitamente allo schema di deliberazione del 

bilancio di previsione finanziario 2021/2023, alla luce di quanto sarà statuito nella Nota di Aggiornamento al Documento 

di Economia e Finanza (DEF) e della prossima Legge di Bilancio, ove il contesto di riferimento (condizioni esterne ed 

interne all’Ente) subisca cambiamenti tali da presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi; 

 

6. di provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente ai sensi del D.Lgs. 33/2013 s.m.i.; 

 

7. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi 

dell'art. 134, 4 comma, del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.



 

 

 

La sottoscritta Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario 

Vista la proposta di deliberazione allegata;  

Visto l’art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;  
Visto l’art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;   
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  21.09.2020 

                                                                                   IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                        F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

  

  

  

               

La sottoscritta Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:  

  
Vista la proposta di deliberazione allegata;  

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 21.09.2020                                                     IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

                        F.to Dott.ssa Cristina Micheli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto 

 

SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

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  28/09/2020  ed affissa per 15 giorni 

consecutivi, sino al 13/10/2020 

   

Vignate, 28/09/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to dr. Massimiliano MAITINO  

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

 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, 28/09/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to dr. Massimiliano MAITINO  

 

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

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  28/09/2020 al 13/10/2020   è divenuta esecutiva     

 

Vignate, 28/09/2020 
IL SEGRETARIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE IL SEGRETARIO GENERALE  

 f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO  f.to d.ssa Francesca  LO BRUNO f.to  dr. Massimiliano MAITINO  

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

 

Vignate, 28/09/2020 

         IL SEGRETARIO GENERALE 

       f.to  d.ssa Francesca LO BRUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


