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OGGETTO: APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
PROGRAMMAZIONE – DUP 2016

DOCUMENTO

UNICO

DI

L’anno DUEMILAQUINDICI il giorno 10 (DIECI) del mese di DICEMBRE, alle ore 11,00
nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che ai sensi del disposto dell’art. 170 del D. Lgs. 267/2000 : “((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'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e' 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….”;
Considerato che:

- con Decreto del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla G.U. n. 157 del 9.07.2015, e’
stato differito dal 31 luglio

al

31 ottobre il termine di presentazione del Documento unico di

programmazione (D.U.P.) degli enti locali, in considerazione del fatto che il termine ultimo per la
deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali – differito al 30 luglio 2015 – coincideva il
termine di presentazione del DUP e ciò non avrebbe consentito di elaborare in modo utile la sezione
strategica e la sezione operativa d cui e’ composto lo stesso documento;

- con successivo Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato sulla G.U. n. 254 del
31.10.2015 e’ stato ulteriormente differito il termine di presentazione del Documento unico di
programmazione al 31 dicembre 2015 mentre il termine per la presentazione della (eventuale) nota di
aggiornamento e’ stato differito al 28 febbraio 2016;

- il Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 citato rinvia, inoltre, al 31/03/2016 il termine per
la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

Dato atto che:

- con propria deliberazione n. 161 del 24/09/2015 è stato approvato il piano di lavoro per l’elaborazione del
Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018;

- con atto di Giunta Comunale n. 172 del 15/10/2015 è stata approvato l’ aggiornamento annuale dell’ elenco
dei beni immobili non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali suscettibili di
valorizzazione ovvero di dismissione ai sensi dell’art. 58 D.L. 112/2008, che contiene la proposta di piano
alienazioni e valorizzazioni previste per il triennio 2016-2018;

- con atto di Giunta Comunale nr. 174 del 15/10/2015 è stato adottato lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici per il periodo 2016 – 2018 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2016,
corredati dagli studi generali di fattibilità e di identificazione degli interventi ivi previsti, redatti, ai sensi
dell’articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sulla base degli schemi approvati con Decreto del
Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011 pubblicato in data 5/12/2015 ;

-

con atto di Giunta Comunale nr.

205 del 10/12/2015 è stato approvato l’aggiornamento della

programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Rilevato che:

- a monte del bilancio di previsione é necessaria la preliminare adozione del Documento unico di
programmazione (DUP) che “costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”;

- il Documento di economia e finanza (DEF) é stato modificato con nota di aggiornamento approvata dal
Consiglio dei Ministri in data 18/09/2015 e poi presentata al Parlamento;

- nel Disegno di legge di stabilità – il cui iter parlamentare é ancora in corso - sono contenute importanti
modifiche del quadro normativo di finanza locale (fra le quali si cita il blocco tributario) e dei vincoli
derivanti dalle disposizioni del Pareggio di bilancio introdotto con Legge n. 243/2012,

tali rendere

necessaria una profonda revisione delle previsioni di bilancio;

Dato atto che la Commissione Arconet in data 2 ottobre, in risposta ad un quesito formulato da Anci, ha
chiarito adempimenti, date e scadenze per l’approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento,
chiarendo che il DUP e’ presentato dalla Giunta al Consiglio per le “conseguenti deliberazioni” e che ,
quindi, “la deliberazione del consiglio comunale si può tradurre in una approvazione oppure in una
richiesta di integrazioni e modifiche che costituiscono un indirizzo politico nei confronti della Giunta ai fini
della predisposizione della successiva nota di aggiornamento”;

Ritenuto, quindi, di approvare entro la fine dell’esercizio lo schema di Documento unico di Programmazione
ai fini del rispetto dei termini previsti dal Decreto ministeriale del 28/10/2015, proponendo al Consiglio il
rinvio della relativa approvazione alla presentazione della relativa nota di aggiornamento che terrà conto dei
definitivi contenuti della legge di stabilità;

Esaminato il documento elaborato dal Servizio Bilancio e Programmazione a legislazione vigente e, quindi,
tale da non comprendere le modifiche che entreranno in vigore dal 1.1.2016;

Dato atto che il Collegio dei Revisori esprimerà il proprio parere sulla nota di aggiornamento del DUP che
verrà posta di discussione in consiglio comunale;

Visto il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e il D.Lgs 118/2011 come modificati dal D.Lgs 126/2014 e il vigente
regolamento di contabilità per quanto compatibile;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione è stato acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente Area Servizi Amministrativi Dott. Roberto Monaco, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm. ed ii., mentre il parere di regolarità contabile non é richiesto, come da allegato;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, ai fini del rispetto della tempistica approvata con Decreto del
Ministero dell’Interno del 28/10/2015, di approvare lo schema di documento unico di programmazione DUP
2016 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, dando atto che lo stesso è
formulato a legislazione vigente e che, pertanto, sarà oggetto di modifiche a seguito dell’approvazione della
legge di stabilità;
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2) di presentare il documento al Consiglio Comunale proponendo il rinvio della relativa approvazione alla
presentazione della relativa Nota di aggiornamento che dovrà essere formulata, unitamente alla proposta di
Bilancio di previsione finanziario 2016, entro il 28 febbraio 2016 a seguito dell’approvazione della legge di
stabilità;

3) di dare atto che, ai fini della deliberazione consiliare, verrà richiesto al Collegio dei Revisori il relativo
parere;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

CITTA’ DI CASTEL SAN PIETRO TERME
Città Metropolitana di Bologna

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:
“APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE – DUP 2016”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
(X) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 10/12/2015
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott. Roberto Monaco
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 13/02/2016
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 13/02/2016

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

