Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 119 del 31.07.2018

APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2019/2021.
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che il D.lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con
riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, ed in particolare
il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli Enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal
comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
Visto l’art. 151 comma 1 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;
Richiamato l’art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, ed in proposito la FAQ sull'armonizzazione contabile n. 10 presente sul sito di Arconet in merito ai
chiarimenti sulla corretta procedura da seguire per la formazione e l'approvazione del Documento Unico di
Programmazione;
Dato atto che il Consiglio Comunale:
- con atto n. 29 del 27/06/2016 ha provveduto all’approvazione delle linee programmatiche di mandato;
- con atto n. 21 del 25/07/2018 ha proceduto alla modifica del Regolamento di contabilità (art. 8)
definendo la procedura e la tempistica per la trasmissione del DUP al Consiglio Comunale per la sua
successiva approvazione;
Dato atto inoltre che il principio contabile della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.lgs. 118/11 al
punto 8.2 (La Sezione Operativa - SeO) definisce che:
-

la Parte 2 della SeO comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;

-

la realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformità ad un programma
triennale e ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP;

-

i lavori da realizzare nel primo anno del triennio sono compresi nell’elenco annuale che costituisce il
documento di previsione per gli investimenti in lavori pubblici e il loro finanziamento;

-

la programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità e di
ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità
finanziarie e i vincoli di finanza pubblica.

Dato atto inoltre che il DUP comprende, quale strumento di programmazione, il programma biennale di
forniture e servizi di cui all’art. 21 – comma 6 – D.lgs. N. 50/2016 ed il Piano delle alienazioni e valorizzazioni
immobiliari di cui all’art. 58, comma 1 del D.L. 112/08 e s.m.i.;
Richiamato il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 16./1/2018, n. 14 con cui si approva la
procedura e gli schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, dei
suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici;
Verificata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli
esercizi 2019/2021 che contiene le proposte dei documenti programmatori di cui ai punti precedenti;
Considerato che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e
costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
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Richiamata la delibera n. 20 del 25/07/2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato la verifica dello stato di
attuazione dei programmi 2018/2020, presupposto per la corretta elaborazione del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021, così come raccomandato dal principio contabile sulla programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 – punto 4.2 lettera a);
Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019/2021 predisposto dal Settore
Economico/Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori comunali, in relazione alle linee
programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;
Considerato che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per le necessarie deliberazioni;
Visti:
-il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
-il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
-lo Statuto Comunale;
-il Regolamento di contabilità così come modificato;
-la Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017);
Preso atto che ai sensi dell’art. 49 e art. 153 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta
Comunale per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Economico-Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019/2021, predisposto dal Settore Economico/Finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari
Settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato approvate nella seduta di Consiglio
Comunale del 27/06/2016, ed agli indirizzi programmatori forniti dall’Amministrazione Comunale (allegato A);
2) di adottare ai sensi di quanto previsto dall’art. 21 del D.lgs. N. 50/2016 e dal D.M. 14/2018:
a) il programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici per
gli anni 2019/2021 e l’elenco annuale dei lavori pubblici da realizzare nell’anno 2019 (allegato B);
b) il programma biennale acquisti di beni e servizi 2019/2020 (allegato C), dando atto che si procederà alla
relativa pubblicazione così come stabilito dal comma 7 dell’art. 21 – D.Lgs. 50/2016;
3) di dare atto che, quali ulteriori strumenti programmatori, il DUP così come approvato comprende:
- il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58, comma 1, D.L. 112/08 e s.m.i.
(allegato D);
- la programmazione triennale del fabbisogno di personale (allegato E);
4) di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1), così come previsto dall’art. 8 del
Regolamento di Contabilità dell’Ente per le conseguenti deliberazioni;
5) di dare atto che il suddetto schema di DUP 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. 118/2011, in modalità
ordinaria, avendo questo Comune una popolazione superiore ai 5000 abitanti.
6) di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente eseguibile
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

