COMUNE DI ROCCA SINIBALDA
(Provincia di Rieti)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14

OGGETTO: Approvazione schema di DUP semplificato periodo

DEL 23.03.2021

2021/2023

L’anno DUEMILAVENTUNO il giorno VENTITRÈ del mese di MARZO alle ore 13,30 e ss.,
presso la sede municipale sita in Rocca Sinibalda, Piazza della Vittoria, n. 15, convocata dal Sig.
Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei signori:

NOMINATIVO
MICHELI Stefano – Sindaco
SPAGNOLI Stefano – Vicesindaco
SCIPIONI Valentino – Assessore
IN CARICA

n. 3

PRESENTE
X
X

ASSENTE
X

PRESENTI n. 2

ASSENTI n. 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza il Sindaco, Sig. Micheli
Stefano, assiste il Segretario Comunale dott. Daniele Fusco.

LA GUNTA COMUNALE
VISTO il D.lgs. n. 118 del 23.06.2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTO in particolare il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, del 18/05/2018,
adottato di concerto con il Ministero dell’interno e con la Presidenza del Consiglio dei ministri
recante norme per la semplificazione del Documento unico di programmazione nei Comuni al di
sotto dei 5.000 abitanti, che ha modificato il principio contabile applicato concernente la
programmazione di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
RICHIAMATI:
- l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che
recita: “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”;
- l’articolo 170, comma 4, del TUEL, in base al quale: “Il documento unico di programmazione è
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di
bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni”;
VISTO l’articolo 170, comma 1, del TUEL che stabilisce il riparto di competenze tra Giunta e
Consiglio in ordine alla presentazione e all’approvazione del DUP;
TENUTO CONTO che, in virtù di quanto contenuto nel nuovo principio contabile 8.4 applicato alla
programmazione di bilancio:
“Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei
documenti contabili di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a
5.000 abitanti.
Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al
periodo di mandato.
Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che
l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi
nel periodo di mandato).
Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli
indirizzi generali e costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in
applicazione del principio della coerenza tra i documenti di programmazione.
A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l’analisi interna ed
esterna dell’Ente illustrando principalmente:
1)
le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio
economica dell’Ente;
2)
l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3)
la gestione delle risorse umane;
4)
i vincoli di finanza pubblica.
Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP
semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:
a)
alle entrate, con particolare riferimento:
ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
b)
alle spese con particolare riferimento:
alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla
programmazione del fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno
in termini di spesa per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;
ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c)
al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai
relativi equilibri in termini di cassa;

d)
ai principali obiettivi delle missioni attivate;
e)
alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica
e del territorio, alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni
patrimoniali;
f)
agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
g)
al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2,
comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h)
ad altri eventuali strumenti di programmazione.
Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto
contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a)
programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
b)
piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
c)
programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
d)
piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma
594, della legge n. 244/2007;
f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165;
Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi
all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore.
Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte
temporale di riferimento del bilancio di previsione.”
CONSIDERATO che l’approvazione dello schema di DUP da parte della Giunta Comunale e
successivamente da parte del Consiglio, previa acquisizione del prescritto parere dell’organo di
revisione contabile, costituisce atto propedeutico ai fini dell’approvazione del Bilancio finanziario di
previsione 2021/2023;
RITENUTO che il documento di programmazione approvato con la presente deliberazione,
corrisponde ai contenuti indicati dal nuovo principio contabile 8.4 applicato alla programmazione di
bilancio e, inoltre, contiene direttive di contrasto all’emergenza socioeconomica da COVID-19;
VISTI lo Statuto comunale e il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente;
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del
Settore economico finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.lgs. n. 267/2000,
Con votazione unanime,
DELIBERA
Di approvare lo schema di Documento Unico di Programmazione semplificato per il periodo
2021/2023, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Di prendere atto che tale documento ha rilevanza fondamentale di natura programmatoria e di
indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;
Di trasmettere la presente deliberazione e l’allegato documento di programmazione al Revisore
unico dell’ente perché esprima il prescritto parere prima della presentazione al Consiglio
Comunale per la definitiva approvazione;
Di dichiarare, stante l’urgenza, con separata votazione unanime, il presente provvedimento
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Ai sensi degli artt. 49 e 147- bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.
Rocca Sinibalda, lì 23-03-2021
IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(Dott. Francesco GIRALDI)

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I
Ai sensi degli artt. 49 e 147 - bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 esprime parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.
Rocca Sinibalda, lì 23-03-2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I

(Dott. Francesco GIRALDI)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE n. 14 del 23.03.2021
Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Stefano Micheli)

(Dott. Daniele Fusco)

_______________________________________________________________________
La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data
______________ per quindici giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai
Capigruppo Consiliari.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)
_________________________________________________________________________
La presente deliberazione è:
X Dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000.
□ Esecutiva trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)
_________________________________________________________________________
La presente copia è conforme all’originale e si rilascia ad uso amministrativo.
ROCCA SINIBALDA lì, ___________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Daniele Fusco)

