COMUNE DI BASTIGLIA
Provincia di Modena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 6 del 16/03/2021
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
L'anno 2021, addì sedici, del mese di Marzo alle ore 19:00, previo esaurimento delle formalità
prescritte dalla Legge dello Statuto, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco, Dott.ssa Francesca
Silvestri. il Consiglio Comunale.
Richiamato il provvedimento del Sindaco, prot. n. 2624/2020, volto a disciplinare le modalità di
svolgimento a distanza delle sedute degli organi collegiali politici nell'ambito dell'emergenza
Covid-19, risultano presenti:
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Presenti: 11

Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Esther Melania Carletta, collegato da remoto a mezzo
videocamera e dispositivo informatico, che provvede alla redazione del presente verbale.
E' presente, collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico l'Assessore esterno:
TEDESCO GIANLUCA.
È collegato da remoto a mezzo videocamera e dispositivo informatico il Responsabile del Servizio
Finanziario, dott. Luca Rinaldi.
Svolgono le funzioni di scrutatori i Sigg.ri Consiglieri: ROSSI MANUELA, CARMIGNAN
ELENA, D'AMBROSIO MARCO.
Accertato che tutti i componenti presenti hanno dichiarato che il collegamento internet assicura una
qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, ed
essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Dott.ssa Francesca Silvestri, dichiara aperta
la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2021/2023 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udito l'intervento del Responsabile del Servizio Finanziario, dott. Luca Rinaldi, che procede
all'illustrazione del punto all'ordine del giorno.
Richiamato l’art. 151, comma 1, del T.U. Enti Locali approvato con 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 strategie 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 il successivo art. 170, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale
prevede:
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 (…).
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 (…);
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in
particolare il paragrafo 8;
Premesso che:
- con deliberazione della giunta comunale n. 58 in data 28/09/2020 è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170 citato;
- con deliberazione del Consiglio comunale n. 58 in data 28/09/2020 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul proprio sito la quale precisa, tra
l’altro che:
- la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
- se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
– lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo
le modalità previste dal regolamento dell’ente;
Chiarito che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è
ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Visto che la Legge 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al
lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
COVID-19”, il cui comma 3-bis dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del
bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 18 gennaio 2021 (Gazzetta Ufficiale Serie generale
n. 13 del 18.01.2021), con il quale è stato ulteriormente differito al 31 marzo 2021 il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021;
Richiamato, inoltre, il DM 28/09/2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 13/09/2018,
che ha ulteriormente modificato il principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1
del D. Lgs. 118/2011, prevedendo per tutti gli enti, a prescindere dalla popolazione residente, la
modifica del procedimento di approvazione dei documenti programmatori, coordinandone i
contenuti e le tempistiche;
Dato atto, in particolare, che il nuovo principio, al punto 8.2, prevede ora che nel DUP devono
essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale
dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione
ed approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori
deliberazioni;
Dato atto che, pertanto, nel DUP devono essere inseriti ed approvati contestualmente, a titolo
esemplificativo, i seguenti strumenti di programmazione:
•programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
• programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
• piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594,
della legge n. 244/2007;
• (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16,
comma 4, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
• programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30
marzo 2001, n. 165;

Esaminato l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 che tiene conto
dell'eventuale quadro normativo sopravvenuto, nonché delle previsioni di entrata e di spesa inserite
nello schema del bilancio di previsione 2021/2023;
Dato atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 12/02/2021 si è provveduto ad
approvare l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021-2023;
Ritenuto necessario procedere alla approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP
2021-2023, come risultante dalla nota di aggiornamento, funzionale alla approvazione del bilancio
di previsione da parte del Consiglio Comunale;
Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti espresso con verbale n. 2 del 14/02/2020, reso ai
sensi dell’art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, allegato B) quale parte integrante e sostanziale al
presente atto;
Visti
- il D.Lgs.vo n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 del citato D.Lgs. n. 267/2000, sulla proposta della presente
deliberazione ha espresso pareri favorevoli il responsabile dell’Area Contabile-Finanziaria, in
ordine sia alla regolarità tecnica che alla regolarità contabile;
Dato atto che tutti gli interventi effettuati nel corso della seduta consiliare sono riportati nella
registrazione audio-video conservata agli atti.
Non avendo nessuno richiesto di intervenire, il Sindaco dichiara aperta la votazione;
Con voti unanimi favorevoli (n. 11 Consiglieri presenti, n. 11 Consiglieri votanti), resi mediante
dichiarazione individuale
DELIBERA
1. Di approvare ai sensi dell’art. 170 del T.U. Enti Locali citato il Documento Unico di
Programmazione DUP 2021-2023, come risultante dalla nota di aggiornamento, allegato A) quale
parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. Di dare atto che nello schema di DUP sono contenuti tutti i seguenti documenti programmatori
richiesti dalla normativa, che, pertanto, con l’approvazione del presente documento, si considerano
approvati senza necessità di ulteriori deliberazioni:
• programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18 aprile
2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
• piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
• programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne
definisce le procedure per la redazione e la pubblicazione;
•piano degli Incarichi: limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione.
3.
Di pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci;

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere entro i termini, ad unanimità di voti
favorevoli, espressi mediante dichiarazione individuale
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:
DOTT.SSA FRANCESCA SILVESTRI
Il Sindaco
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Esther Melania Carletta
sottoscritto digitalmente
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