
 

 

 

COMUNE  DI  CANONICA  D'ADDA 
Provincia di Bergamo 

 

ORIGINALE 
 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

Numero  20   Del  28-03-2022  
 

 

 

 

L'anno  duemilaventidue il giorno  ventotto del mese di marzo alle ore 19:00, 
presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la 
Giunta Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  
 

   CEREA GIANMARIA SINDACO P 

CRESPI PATRIZIA MARIA 

DAFNE 

VICE SINDACO P 

BRAMATI CARLA ASSESSORE P 

ROTOLONI MASSIMO 

GIUSEPPE 

ASSESSORE P 

SANTAMBROGIO ROSELLA 

CLAUDIA 

ASSESSORE P 

   

 

ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0 () 
 

Assume la presidenza il Signor CEREA GIANMARIA in qualità di SINDACO 
assistito dal VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott.  Borrielli Carlo 

 
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la 

Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla 
proposta di deliberazione indicata in oggetto. 
 

 

 

Immediatamente 
eseguibile 

S Soggetta a ratifica N 

 

Oggetto:  ARTT.  151  E  170  DEL D,LGS. 18 AGOSTO 2000, NR. 
 267     -  APPROVAZIONE  SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO 

 DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022-2024. 
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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, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) entro il 31 luglio. 
 
Richiamata 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 principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 
118/2011 è stato recentemente 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; 

 
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 del coordinamento 
e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. 
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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 modificato dal decreto 
interministeriale del 18 maggio 2018;  
 
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 tenuto 
comunque conto delle problematiche connesse al permanere dell’emergenza sanitaria 
legata al Covid-19 che comunque crea un generale clima di instabilità del bilancio e delle 
previsioni collegate. 

 
Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024 predisposto dal 
Servizio 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 con le limitazioni connesse all’emergenza sanitaria più volte 
citata. 

 
Dato atto che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione del 
parere di competenza. 

 
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; 

 
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 voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 

Programmazione (DUP) 2022-2024, predisposto dal Servizio 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 
con le limitazioni connesse all’emergenza sanitaria più volte citata. 

.  
2. Di trasmettere all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo 

parere di competenza. 
3. Di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti 

deliberazioni.  
4. Di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2022-2024 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 semplificata, avendo il Comune di Canonica d’Adda una 
popolazione non superiore ai 5000 abitanti. 
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Successivamente, con separata e unanime votazione favorevole resa in forma palese, 

 
DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, 4 
comma, del D.Lgs. 18/08/2000 n°267. 
 
 
ALLEGATO: 

• Pareri  ex art. 49 comma 1 del D.lgs. 267/2000 

• Schema di  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
 
IL PRESIDENTE    IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
CEREA GIANMARIA   Dott. Borrielli Carlo 
         
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

Il sottoscritto Segretario Comunale, su attestazione del messo comunale, 
certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line 
di questo Comune il giorno ___________________ Reg. N° ________ e vi 
rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi. 
 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 
(Art. 125 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267) 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale dà atto che del presente verbale viene data 
comunicazione  in data odierna ai Capigruppo Consiliari (Prot. N° ___________). 

 
Canonica d’Adda, lì _______________IL VICE SEGRETARIO COMUNALE      

          Dott. Borrielli Carlo 
         
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

(Art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267) 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 3 del 
D.Lgs. 18.8.2000, n.267 in data _________________, essendo decorsi 10 giorni 
dalla sua pubblicazione all’Albo on-line di questo Comune. 

 
Canonica d’Adda lì _______________IL VICE SEGRETARIO COMUNALE       

         Dott. Borrielli Carlo 
         
 

 


