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COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

N. 401   DEL   18.11.2019 

 

 

OGGETTO: RAGIONERIA – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2020/2024 

 

 

L’anno duemiladiciannove il diciotto del mese di novembre alle ore 8:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO X 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO X 

TOSI SILVIO ASSESSORE X 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE X 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE X 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE X 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE X 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE X 

 

 

Partecipa il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 401   DEL   18/11/2019 

 

RAGIONERIA – DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2024 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 26.06.2019, l'Ente ha adottato le Linee 

programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato; 

 

• da tale documento si traggono gli indirizzi strategici che andranno a governare l’azione 

amministrativa di mandato; 

 

• l’armonizzazione riguarda, in particolare, l’adozione del bilancio di previsione finanziario 

di competenza e di cassa, la classificazione del bilancio finanziario per missioni e 

programmi di cui agli articoli 13 e 14 del D. Lgs. n. 118/2011 e la tenuta della contabilità 

finanziaria sulla base di una definizione del principio della competenza finanziaria 

"potenziata", secondo la quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate 

sono registrate nelle scritture contabili con l’imputazione all’esercizio nel quale vengono a 

scadenza e i bilanci di previsione di durata triennale assumono carattere autorizzatorio, 

ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che 

vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, 

la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento; 

 

• il principio della "competenza potenziata" consente di conoscere i debiti effettivi delle 

amministrazioni pubbliche, di evitare l’accertamento di entrate future e di impegni 

inesistenti, di rafforzare la programmazione di bilancio, di favorire la modulazione dei 

debiti secondo gli effettivi fabbisogni e di avvicinare la competenza finanziaria a quella 

economica; 

 

• l’ente locale deve approvare il Documento Unico di Programmazione, che sostituisce la 

Relazione Previsionale e Programmatica, la cui struttura ed il cui contenuto risultano 

analiticamente descritti al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 

programmazione quale documento di programmazione di medio periodo propedeutico alla 

stesura del bilancio di previsione; 

 

• l’articolo 56 del vigente regolamento di contabilità testualmente recita: “Il DUP e il bilancio 

possono essere approvati in due sedute consiliari distinte o nella medesima seduta. In ogni 

caso, il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di 

previsione finanziario e deve essere approvato prima dello stesso” 

 

Visti: 

 

• il D. Lgs. n. 267/2000; 

 

• il D. Lgs n. 118/2011; 

 

• il vigente Regolamento di contabilità dell’Ente; 

 

• i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 



 

DELIBERA 

 

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 

Programmazione per l’annualità 2020/2024, composto dai seguenti documenti che 

assumono valore autorizzatorio a tutti gli effetti giuridici, allegati quale parte integrante del 

presente atto: 

✓ schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.), redatto in base alle 

indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio, comprensivo degli atti di programmazione di settore di 

seguito riportati: 

✓ l'elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di 

dismissione per il triennio 2020/2022, previsto nell'apposito Piano oggetto di 

approvazione con autonoma deliberazione soggetta al vincolo di dipendenza 

programmatoria; 

✓ il programma triennale 2020/2022 delle opere pubbliche; 

✓ la programmazione del fabbisogno di personale nel suo quadro di indirizzo d’insieme; 

✓ il piano biennale degli acquisti di beni e servizi per il biennio 2020/2022; 

✓ lo stato di attuazione dei programmi al 30 settembre 2019; 

 

2. di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 
 


