COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICENZA

N. 85 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciannove il giorno Sette del mese di Agosto, alle ore 11:30 nella residenza Comunale,
convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. VIZZI CARMELA e nelle persone dei Sigg.
Assessori:
Nominativo

P. A. Ag Nominativo

P. A. Ag

MASERO ERMINIO X

PEROTTO SONIA

X

DE LUCA ROBERTO X

TOMIELLO GIAMPIETRO X

LONGHI CRISTINA X
Presenti n. 5 assenti n. 0
Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il seguente

OGGETTO
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO
2020 – 2022.
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LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, n. 267, recante norme relative alla
predisposizione e all'approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione
finanziaria degli enti locali nonché il punto 8 dell'allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 ove sono
definiti ed illustrati i contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) il quale si
compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO).
1. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche i
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, 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 e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;
2. La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in
base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto
finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un
arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione
per la predisposizione della manovra di bilancio.
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 17.07.2019 con la quale sono
state approvate le Linee Programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso
del mandato 2019-2024;
DATO ATTO che per la predisposizione e definizione degli obiettivi strategici e operativi del DUP,
con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, si è tenuto conto delle dette Linee
programmatiche, delle condizioni esterne ed interne all’ente, del contesto normativo di riferimento
(nazionale e regionale) nonché delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la
programmazione dell’Ente in materia di opere pubbliche e acquisto di beni e servizi, personale,
patrimonio e razionalizzazione della spesa includendo:
1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2020/2022 per importi superiori a € 100.000,00
nonché il programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2022 per importi superiori a €
40.000,00;
2. Il Piano dei fabbisogni in materia di personale per il triennio 2020/2022;
3. Il Piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare per il triennio 2020– 2022;
4. Il Piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa per il triennio 2020 – 2022;
VISTO l'articolo 5 del vigente Regolamento di contabilità;
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DATO ATTO che l'articolo 9-bis del D.L. n.113/2016, convertito in legge n. 160/2016, ha
modificato l'articolo 174 del TUEL eliminando l'obbligo della relazione dell'organo di revisione
sulla presentazione in Consiglio dello schema di bilancio e del documento unico di
programmazione e che, pertanto, solamente in sede di rilascio del parere che detto organo formulerà
sulla proposta di bilancio di previsione da sottoporre all'esame del Consiglio si esprimerà anche sui
contenuti del Documento Unico di Programmazione e sulla sua coerenza con il bilancio ed i suoi
allegati;
VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
CON votazione unanime resa nei modi di legge:
DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della 2020-2022, che

si allega (sub “A”) alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di presentare al Consiglio comunale il DUP ai sensi di quanto indicato all'art. 5, comma 3

del vigente Regolamento di contabilità;
3. di procedere alla pubblicazione sul sito web comunale, Sezione Amministrazione

trasparente, dei dati connessi al presente provvedimento ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.
4. di dichiarare, con votazione unanime resa ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al
fine di dar seguito con tempestività agli adempimenti conseguenti.

Allegato sub. A)

DUP 2020/2022
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PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA P - 494 - 2019

OGGETTO
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO
2020 – 2022.
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 07-08-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
(firmato digitalmente ai sensi art. 24 D.Lgs. 82/2005)
Piovene Rocchette, 07-08-2019
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

G.C. n. 85 del 07-08-2019

Il Segretario Comunale
VIZZI CARMELA
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