COMUNE DI CUNEO

CON: SIGLIO

COMUNALE

Oggetto n. IO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022/2024 (DUP) APPROVAZIONE
-

-

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale l’adozione dell’allegato provvedimento
deliberativo.
La votazione richiesta è a scrutinio palese

Su relazione della Vicesindaca MANASSERO PATRIZIA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l’articolo 151 primo e secondo comma del D.Lgs 267/2000, secondo cui gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione ed a tal fine presentano il
Documento Unico di Programmazione (DUP), composto dalla sezione strategica e dalla
sezione operativa, entro la data del 31 luglio di ogni anno;
—

—

Richiamato l’articolo 170 del D.Lgs 267/2000, secondo cui il DUP ha carattere generale,
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente, costituisce, altresì, presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione, e deve essere presentato entro il
31 luglio di ciascun anno dalla Giunta al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
Considerato che il DUP deve essere predisposto, a norma dello stesso articolo 170, nel rispetto
di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del
D.Lgs 118/2011 e successive modificazioni;
Richiamato il paragrafo 8 dell’allegato n. 4/1 del D.Lgs 118/2011, secondo cui il DUP
costituisce nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
Richiamato il successivo paragrafo 8.2 del medesimo allegato, secondo cui la sezione operativa
del DUP comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e
che, comunque, dovranno essere inseriti nel DUP tutti quegli ulteriori strumenti di
programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede o ne
prevederà la redazione ed approvazione;
Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione approvato dalla Giunta Comunale
con deliberazione n. 203 del 29 luglio 2021, composto dalla sezione strategica (SeS), di durata
pari a quella del mandato amministrativo, e dalla sezione operativa (SeO), di durata pari a
quella del bilancio di previsione finanziario;
Dato atto che il documento così predisposto è stato depositato presso l’ufficio di Segreteria
Generale e pubblicato sul sito istituzionale dell’ente, con avviso ai Consiglieri Comunali
inviato mediante posta elettronica certifleata in data 30luglio2021 (protocollo n 56859);
Constatato che, nel documento così predisposto, la SeS sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato del Sindaco, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici da
perseguire entro la fine del mandato, dopo aver sviluppato un’approfondita analisi strategica
delle condizioni esterne e dì quelle interne all’ente;
Richiamato il paragrafo 8.2 del principio contabile 4/I allegato al D. Lgs. 118/2011 secondo
cui nel DUP devono essere inseriti tutti gli ulteriori documenti di programmazione relativi
all’attività istituzionale dell’ente e che tali documenti sono approvati con il DUP senza
necessità di ulteriori deliberazioni;
Constatato che, nello stesso documento, la SeO individua i programmi operativi che l’ente
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, oltre che includere i
documenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente quali il programma
triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici, il programma triennale del fabbisogno del

personale, il piano di alienazione e valorizzazione dei beni patrimoniali, il programma degli
incarichi di collaborazione autonoma e il programma biennale degli acquisti di beni e servizi;
Visto il parere rilasciato dall’organo di revisione sulla proposta di approvazione del DUP per il
periodo 2022 2024;
-

Visto l’articolo 42 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n, 267;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Dirigente del
Settore Ragioneria e Tributi Dott. Carlo Tirelli
espressi ai sensi dell’art. 49 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
-

-,

DELIBERA
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, in conformità a quanto
disposto dagli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, nonché dall’allegato n. 4/2
del D.Lgs 118/2011, nel testo “allegato 1” alla presente deliberazione a formarne parte
integrante e sostanziale;
2) di dare atto che il Responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Dott. Carlo
Tirelli Dirigente del Settore Ragioneria e Tributi.
-

