COMUNE DI TONEZZADEL CIMONE
PROVINCIA DI VICENZA

COPIA
Deliberazione n. 8 del 01-03-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2023

UNICO

DI

Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta Pubblica
L’anno duemilaventuno addì uno del mese di marzo alle ore19:00, presso la Sala Congressi di
Tonezza del Cimone, per emergenza sanitaria covid 19, si è riunito il Consiglio Comunale.
Assume la presidenza il Sig. BERTAGNOLI FRANCO
Eseguito l’appello risultano

BERTAGNOLI FRANCO
DALLA VIA LUCA
FONTANA GIANNICOLA
CANALE DANILO
BALBO MARIAROSA
PADOAN ANDREA

P
P
A
P
P
P

FONTANA GIANPIETRO
FONTANA VINICIO
FONTANA QUIRINO
CHIMENTO ANNA MARIA
FURLAN SERGIO

P
P
P
P
P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale, Dott.ssa Tessaro Franca.
Il presidente Sig. BERTAGNOLI FRANCO nella sua veste di SINDACO riconosciuta legale
l'adunanza dichiara aperta la seduta e, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull’oggetto sopra
indicato posto all’ordine del giorno.
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Ore 19.22 entra il Consigliere Comunale Fontana Giannicola, presenti n. 11
Relaziona il Sindaco;
Sbabo Francesca: interviene per spiegare le nuove modalità di pagamento con PagoPA.
Sindaco: si sofferma sul programma di mandato
IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITO quanto precede;
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli
1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, con
il quale è stata approvata la riforma della contabilità degli entiterritoriali (regioni, province, comuni
ed enti del SSN);
VISTI:
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 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 e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principicontabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
- l’articolo 170 del TUEL D. Lgs. n.267/200 secondo cui:“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti
deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di
previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente
dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del Documento Unico di
Programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità
previste dall’ordina- mento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo Documento Unico di
Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno
partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere
dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’ente.
3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di
Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
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Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per
le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento Unico di Programmazione”;
7.

DATO ATTO, altresì:
- Che il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
- Che il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
- Che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n.118, e successive modificazioni;
- che con Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 18 maggio 2018 emanato in
attuazione all’art. 1, comma 887 della Legge n. 205/2017 si prevede che i Comuni con
popolazione inferiore ai 2000 abitanti possano redigere un DUP semplificato;
-Con Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 sono stati approvati i contenuti minimi del DUP
semplificato per i comuni al di sotto dei 2.000 abitanti;
RICHIAMATO il vigente regolamento di Contabilità approvato con delibera di Consiglio
Comunale n. 29 del 21/10/1997;
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 22/02/2021, relativa all’approvazione dello
schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021-2023, redatto in
conformità a quanto stabilito dal D.M. 18/05/2018 sopra richiamato;
RITENUTO pertanto di presentare, il DUP per il triennio 2020/2022 al Consiglio comunale e,
contestualmente, di proporne l'approvazione;
VISTO il parere favorevole espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;
PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore dei Conti allegato sub. B);
VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000;
CON VOTI: Presenti e votanti n. 11, Favorevoli n. 11 , Astenuti n. 0, Contrari n. 0;
DELIBERA
1. di prendere atto della presentazione al Consiglio comunale del Documento Unico di
Programmazione triennio 2021/2023, redatto in forma semplificata in base alle indicazioni di
cui al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, così come
risulta modificato dal D.M. 18/05/2018;
2. di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021 – 2022 – 2023,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione
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amministrativa e gestionale;
4. di attribuire alla presente carattere di immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134, comma 4
del T.U.E.L., D.lgs. 267/'00, con separata votazione unanime, espressa nelle forme di legge:
Presenti e votanti n. ;
Favorevoli n. 11;
Astenuti n. 0;
Contrari n. 0;
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2021-2023
LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C. IN OGGETTO HA CONSEGUITO I
PARERI DI COMPETENZA SECONDO QUANTO PRESCRITTO DALL’ART. 49 DEL
D.L.VO NR. 267/00 NELLE SEGUENTI RISULTANZE.
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

Data: 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio
Sbabo Francesca

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 22-02-2021

Il Responsabile del Servizio
Sbabo Francesca
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
F.to BERTAGNOLI FRANCO

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

Il Vice Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la
durata di 15 giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124 del D.L.vo 267/00;
E' stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D.L.vo
267/00;
Lì,___

______________
Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Tessaro Franca

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell’art.
134 del D.Leg.vo n. 267 del 18.08.2000
Lì, __

______________
Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Tessaro Franca

Copia Conforme all’originale
Lì
Il Funzionario Incaricato
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