
COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA

Provincia di Alessandria

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31

OGGETTO:
Approvazione Documento Unico Programmazione Semplificato per il triennio
2022-2024.

L'anno  duemilaventuno addì  ventiquattro del mese di luglio alle ore 18:00, nella Sala
delle riunioni si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale.

Si dà atto che la seduta si svolge nella palestra comunale per il rispetto delle distanze
di cui alla normativa COVID 19.

I presenti sono dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.

Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Mario Pesce SINDACO Presente

Stefano Cavanna CONSIGLIERE Presente

Eleonora Carbone CONSIGLIERE Presente

Oscar Fossen CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Carrea CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Lasagna CONSIGLIERE Presente

Giuseppe Bruno Raffaghello CONSIGLIERE Presente

Luigi Del Fante CONSIGLIERE Presente

Rosanna Zenner CONSIGLIERE Presente

Andrea Baldrighi CONSIGLIERE Assente

Gabriella Cazzulo CONSIGLIERE Presente
Presenti   10  Assenti    1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Parodi dott. Massimo.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco inizia a trattare l’argomento posto
all’Ordine del Giorno.



Deliberazione di C.C. n. 31 del 24-07-2021

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con 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”, è stata

approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 princìpi contabili 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”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170  Documento unico di programmazione

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 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.

7.  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.

Dato atto che il nuovo documento semplificato si articola in due parti:

La prima parte, relativa all’analisi della situazione interna ed esterna dell’Ente, analizza la-
condizione socio-economica (popolazione e territorio), i servizi pubblici locali (organizzazione
e modalità di gestione), il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
La seconda parte, relativa agli indirizzi generali della programmazione, è collegata al bilancio-
pluriennale. L’analisi richiesta coinvolge gli indirizzi generali sulle entrate dell’Ente: tributi e
tariffe per la parte corrente, entrate straordinarie e indebitamento per il conto capitale.
L’analisi sulle spese dell’Ente evidenza la gestione corrente, relativa al funzionamento
dell’Ente (spese di personale e per acquisti di beni e servizi) e la gestione in conto capitale,
che riguarda tutti gli investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione; segue l’analisi
degli equilibri di bilancio, anche in termini di cassa, e la gestione del patrimonio, con
evidenza degli strumenti di programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle
opere pubbliche e piano delle alienazioni, i principali obiettivi di ogni missione attivata e gli
obiettivi del gruppo di amministrazione pubblica.

Dato atto, altresì, che per i Comuni inferiori ai 2000 abitanti il Decreto prevede un’ulteriore
semplificazione che investe la parte descrittiva, dove viene meno l’analisi relativa alla situazione
socio-economica e la parte della programmazione dove non vengono richiesti gli obiettivi per ogni
missione. Sono da riportare le principali spese e le entrate previste per il loro finanziamento, nonché
l’analisi sulle modalità di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori
pubblici e tutti gli strumenti di pianificazione adottati dall’Ente;

Dato atto, infine, che le modifiche apportate al principio contabile allegato 4/1 affermano che “fatti
salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto
contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni tutti gli atti di programmazione
settoriale”;

Visto il DUPS presentato dalla Giunta Comunale relativo al triennio 2022-2024 e ritenutolo conforme
alla sopra riportata strutturazione, nonché rappresentativo degli indirizzi strategici ed operativi del
Consiglio;

Ritenuto necessario approvare il DUPS per il triennio 2022-2024 così come presentato dalla Giunta
Comunale;

Preso atto dei pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile della Responsabile del  Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000;

Preso atto che il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione;

Visto l’art. 42 del T. U. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;



Con voti favorevoli otto astenuti due (Rosanna Zenner, Cazzulo Gabriella) resi nei modi e nei termini
di legge;

DELIBERA

Di dare atto della presentazione da parte della Giunta Comunale del Documento Unico di1)
Programmazione Semplificato per il periodo 2022-2024;
Di approvare – in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici ed operativi del Consiglio –2)
il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2022-2024, allegato alla
presente per farne parte integrante e sostanziale;

Con voti unanimi favorevoli espressi ai sensi di legge dispone di dichiarare la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4, del T.U.E.L.,
approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

Data: 24-07-2021 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

Data: 24-07-2021 Il Responsabile
F.to  Barbara Ghio

___________________________________________________________________________



Questo verbale viene cosi sottoscritto

IL Sindaco IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Pesce Mario F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Questa deliberazione è pubblicata all’Albo Pretorio il giorno 02-08-2021 per 15 giorni
consecutivi.

Castelletto d'Orba, lì 02-08-2021

Reg. Pubbl. n. 357

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________

Contro di essa non sono pervenute opposizioni
Castelletto d'Orba

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ (Art. 134 comma 3 D.Lgs 267/00)

Divenuta esecutiva in data 24-07-2021

Per dichiarazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Castelletto d'Orba, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Parodi dott. Massimo

___________________________________________________________________________
E' copia conforme all’originale per uso amministrativo

Castelletto d'Orba, li 02-08-2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

 Parodi dott. Massimo


