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Oggetto:  ARTT.  151  E  170  DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 
 267  -  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMA= 
 ZIONE (DUP) 2022-2024. 
  
 ************** 
  



 

IL CONSIGLIO 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 del Tuel in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione. 
 
Richiamato l‘art. 170 comma 1 del Tuel ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 
 
Richiamata 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 principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 
118/2011 è stato aggiornato mediante una maggiore semplificazione nella predisposizione del 
DUP semplificato per gli enti con popolazione inferiore a 5000 abitanti, prevedendo un'ulteriore 
semplificazione per gli enti con popolazione inferiore a 2000 abitanti (Decreto Interministeriale del 
18 maggio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392 del 09/06/2018 );  

 
Richiamato in particolare il punto 8.4 del principio della programmazione citato, che testualmente 
recita: 

“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;  

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui 
all'art. 16, comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 
2011, n. 111; 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del 
d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

g) altri documenti di programmazione.”; 
 

 
Dato atto che lo schema di DUP approvato con la presente deliberazione contiene le proposte di 
documenti programmatori di cui al punto precedente messi a disposizione da parte dei 
competenti uffici; 
 
Verificata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per gli esercizi 2022/2024 per le conseguenti deliberazioni; 

 
Considerato che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli 
enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di coordinamento e 



 

coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 

  
Dato atto che il DUP, avendo il Comune di Canonica d’Adda  una popolazione fino a 5000 
abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, come recentemente modificato dal 
decreto interministeriale del 18 maggio 2018;  
 
Ricordato che il DUP semplificato: 

 non contempla la suddivisione del documento in Sezione Strategica e Sezione 
Operativa; 

 individua gli obiettivi con riferimento al triennio del bilancio di previsione; 
 deve contenere la programmazione settoriale (opere pubbliche, fabbisogno, patrimonio, 

incarichi); 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n.46 del 23.09.2019 con la quale sono state 
approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019/2024.  

 
Dato atto che la formulazione degli obiettivi operativi è avvenuta: 

 in considerazione delle necessità della comunità amministrata; 
 a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, nel 

pieno rispetto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e 
regionale; 

 sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione; 
 con il pieno coinvolgimento di tutti gli assessorati e della struttura organizzativa; 

 
Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n. 20 del 28.03.2022 predisposto 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; 

  
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; 

 
Visto il parere favorevole espresso dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 2022-2024, 
allegato alla presente deliberazione; 

 
Visto il sotto riportato parere del Responsabile dell’Area “Programmazione Economica e 
Gestione Finanziaria”, espresso in ordine alla regolarità tecnico e contabile, ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 così come modificato dal decreto legge 10 
ottobre 2012, nr. 174 convertito nella legge 7 dicembre 2012, nr. 213 con le precisioni riportate; 
 
CON VOTI …………………………., 

 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1 e dell’art. 42, comma 1, lett. b) del 
D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato 
della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2022-2024, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale; 

2. Di dare atto che il DUP approvato con la presente deliberazione contiene le proposte di 
documenti programmatori generali come di seguito elencati, e che pertanto, con 
l'approvazione del DUP, tali documenti si considereranno approvati, in quanto contenuti 
nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni fatti salvi gli aggiornamenti previsti con 
la nota di aggiornamento al DUP 2022/2024: 



 

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) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. 
n. 30 marzo 2001, n. 165 con le verifiche di cui al decreto-legge 34/2019, 

3. di dare atto che il presente Documento Unico di Programmazione rappresenta il 
presupposto fondamentale per l’approvazione del bilancio 2022-2024 e per la 
programmazione esecutiva che la Giunta comunale dovrà approvare; 

4. di pubblicare il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 sul sito internet del 
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

5. di dare atto che dovrà essere approvata successiva nota di aggiornamento da parte del 
Consiglio Comunale in relazione ai contenuti della legge di bilancio 2022 e/o a seguito di 
modifica delle disposizioni vigenti all’approvazione del presente documento e che, in 
quanto presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di 
previsione potranno essere approvati congiuntamente o nell’ordine indicato. 

6. di nominare quale responsabile del procedimento per gli adempimenti connessi al 
presente deliberato il dott. Carlo Borrielli, Responsabile dell’Area “Programmazione 
Economica e Gestione Finanziaria” o suo sostituito. 

 
 

Successivamente con voti favorevoli nr….……contrari nr…….astenuti nr ……..espressi in forma 
palese; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - comma 
4 - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 
 
 
 
ALLEGATI: 

 Pareri ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 
 Parere Revisore dei Conti 
 Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 

 
 


