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COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Nr.  89 del 25/07/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020.

L’anno duemiladiciannove, il giorno venticinque del mese di luglio, alle ore 23,20 nella residenza
comunale, appositamente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, i cui componenti in carica alla
data odierna sono i signori:

1- DIACCI ENRICO Sindaco P

2- FABBRI MAURO Vice Sindaco P

3- BACCHELLI SUSANNA Assessore P

4- FRACAVALLO ALESSANDRO Assessore P

5- MONTANARI ELISA Assessore P

6- CASARINI ELISA Assessore non consigliere P

 Presenti n. 6   Assenti n. 0

Assiste  il  Segretario Comunale Sig. GARUTI  ANNA LISA. 
Assume la Presidenza il Sig. DIACCI  ENRICO nella sua qualità di Sindaco, constatata la validità
dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione l'argomento di cui all'oggetto indicato.
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N. Prop. 66032

N. 89

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020.

- - -
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi;

Considerato che il principio contabile applicato concernente la programmazione allegato 4/1 al
d.lgs.118/2011 prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP, il quale si  compone di una Sezione Strategica ed una Sezione
Operativa;

Considerato che il punto 8 del medesimo principio contabile prevede che entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP). Se
alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto
comportano la presentazione delle linee  programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la
presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio
contestualmente, in ogni caso non successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi
cui il DUP si riferisce.

Considerato inoltre, come indicato nel punto 4.2 del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, che contestualmente alla presentazione del Dup si raccomanda di
presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione del programmi del Dup vigente da effettuare,
ove previsto, ai sensi dell'art.147-ter del TUEL;

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 4 del 12/02/2019 con cui è stato approvato il
DUP 2019 completo di Nota di aggiornamento;

Considerato:
che il Dup nella Sezione Strategica è stato predisposto con i necessari aggiornamenti alla
parte di analisi e con riferimento alla sezione relativa al gruppo Amministrazione Pubblica
nell’ottica della costruzione del bilancio consolidato e confermando gli indirizzi strategici;
che il Dup nella Sezione Operativa prevede l'individuazione e la quantificazione di
indicatori di impatto con l’obiettivo di misurare l’efficacia che le politiche dell’Ente hanno
sulla comunità e sul territorio;
che si è provveduto a rilevare lo stato di avanzamento delle politiche e dei programmi,
dando conto del valore raggiunto per gli indicatori 2019 per lo più alla data del 31 maggio,
in modo da avere riferimenti sia per gli obiettivi relativi all'anno in corso che per gli esercizi
futuri;
che all’interno della Sezione Operativa è stata altresì :
1. disposta la verifica e l’aggiornamento della parte afferente gli enti partecipati;
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2. disposto l’aggiornamento degli strumenti speciali di programmazione allegati nelle
componenti per le quali si è reso necessario;

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi indicati nel principio
di programmazione sopra richiamato;

Considerato che tutti gli Assessorati e le aree sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e
che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/08/2000;

 Visto il parere favorevole  di regolarità tecnica espresso dal  Segretario Comunale;
 Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica  con riferimento agli strumenti di
programmazione di competenza, in particolare il programma triennale 2020-2022 dei lavori pubblici
ed elenco annuale e il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2020-2021 espresso
dal Responsabile Vicario del Servizio Tecnico Manutentivo e Patrimonio;  
 Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile Territoriale Servizio 
Finanziario;

 Visto il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Territoriale Servizio 
Finanziario;

Con voti  unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020, allegato alla presente
deliberazione  per farne parte integrante e sostanziale;

2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari
aggiornamenti;

3. di presentare il predetto documento al Consiglio Comunale;

4. di rendere, come dichiara a voti unanimi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art. 134 comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

- - -
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 89 del  25/07/2019

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente Il Segretario Comunale

F.to DIACCI  ENRICO F.to GARUTI dott.ssaANNA LISA

=======================================================================
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del  Comune in data      07-08-2019              e vi rimarrà affissa per quindici giorni
consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to CAPPI Dott. RAFFAELE

=======================================================================
La presente deliberazione è stata dichiarata  immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma
4 del d.lgs. 267/2000 
=======================================================================
Comunicata  in  elenco  ai  Capigruppo  Consiliari  il    07-08-2019
=======================================================================

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data                            ai sensi dell'art. 134,  3°
comma, del D.L.vo 18/08/2000, n.267 

Novi di Modena, Il  Segretario Comunale
F.to  

=======================================================================
Ratificata con atto n.                          del
=======================================================================
E copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Novi di Modena, ______________

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


