
COMUNE DI CARRARA
Decorato di Medaglia d’oro al Merito Civile

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N°   619    del   21 Dicembre 2018

OGGETTO:  APPROVAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  DEL  DUP 
2019/2021                  

L’anno duemiladiciotto questo giorno 21 (ventuno) del mese di Dicembre alle ore 
10:00, legalmente convocata, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta 
Comunale

N COMPONENTE QUALIFICA PRESENTE

1 DE PASQUALE FRANCESCO Sindaco SI

2 MARTINELLI MATTEO Vice Sindaco SI

3 BRUSCHI MAURIZIO Assessore SI

4 FORTI FEDERICA Assessore SI

5 GALLENI ANNA LUCIA Assessore NO

6 RAGGI ANDREA Assessore SI

7 SCALETTI SARAH Assessore SI

8 TRIVELLI ALESSANDRO Assessore SI

Partecipa  IL SEGRETARIO GENERALE Dott. PETRUCCIANI ANGELO

Il  Dott.  DE  PASQUALE  FRANCESCO  assume  la  presidenza  e,  constatata  la 
legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. Invita la Giunta a deliberare sull’ 
oggetto del presente atto.
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LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO  CHE  il  nuovo  ordinamento  contabile  introdotto  dal  D.Lgs. 
118/2011 e s.m.i., rafforzando il ruolo della programmazione, ha previsto la compi-
lazione di un unico documento predisposto a tal fine, e precisamente il DUP - Do-
cumento Unico di Programmazione,  novellando l’art.  151 del T.U. E. L. che te-
stualmente recita (commi 1 e 2): “Gli enti locali ispirano la propria gestione al prin-
cipio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di program-
mazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finan-
ziario 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 principi contabili generali  
ed applicati allegati al  D.Lgs. 118/2011 e s.m.. 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 moti-
vate esigenze. Il Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione  
strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione  
operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.”;

VISTO l’articolo 170 del Tuel secondo cui:
“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. (omissis);
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 riferimen-
to 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 indispen-
sabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

PRESO  ATTO  del  decreto  del  Ministero  dell’Interno  del  07/12/2018, 
pubblicato sulla G.U.R.I. n. 292 del 17/12/2018, che ha disposto il differimento del 
termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2019/2021 al 28/02/2019; 

RICHIAMATA la propria precedente  deliberazione n. 393 del 31/07/2018 di 
approvazione del DUP 2019/2021 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss mm e ii e del 
principio  contabile  della  programmazione,  Allegato  4/1  dello  stesso  D.Lgs. 
118/2011;

RITENUTO necessario procedere all'aggiornamento del DUP 2019-2021 al 
fine di tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto e delle pre-
visioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2019-
2021; 
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VISTI:
- gli indirizzi forniti dall’amministrazione nelle le linee programmatiche di mandato 
che  hanno  permesso  la  predisposizione  del  DUP  con  riferimento  all’esercizio 
2019/2021; 
- il D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni nel quale con riferimento alla strut-
tura del documento vengono forniti alcuni elementi minimali riportati all’interno del-
le due sezioni individuate nei paragrafi 8.1 e 8.2 dell’Allegato 4/1, e cioè la Sezio-
ne Strategica(SeS) e la Sezione Operativa (SeO). In particolare:
1. la sezione strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato 
di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e indivi-
dua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici del-
l’ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato ammini-
strativo;
2. la sezione operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previ-
sione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nel-
la SeS del DUP, con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsio-
ne;

VISTO il  Documento Unico di Programmazione 2019 – 2021 allegato al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale comprensivo dell’al-
legato A – Schede del Programma triennale delle opere pubbliche 2019 - 2021 e 
dell'elenco annuale 2019;

DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operati-
va comprende, altresì, la programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, 
personale e patrimonio e pertanto è stato redatto includendo:
1. Il programma triennale delle opere pubbliche;
2. Il fabbisogno del personale;
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
4. il programma biennale degli acquisti di beni e servizi; 

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere al-
l’approvazione dell’allegato Documento Unico di Programmazione 2019/2021(alle-
gato 1);

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del 
D.Lgs.  267/2000  dal  Dirigente  del  Settore  Servizi  Finanziari/Società 
Partecipate/Patrimonio Massimiliano Germiniasi in ordine alla regolarità tecnica e 
alla regolarità contabile, posti in allegato al presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 48 del predetto D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI unanimi, palesemente espressi,

D E L I B E R A

- Di approvare, al fine di tenere conto degli eventi e del quadro normativo soprav-
venuto e delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di 
previsione 2019-2021, l'aggiornamento del DUP 2019-2021 allegato alla presente 
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale comprensivo dell’Allega-
to A;
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- Di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

- Di presentare il DUP 2019/2021 al Consiglio comunale per le conseguenti delibe-
razioni;

- Di inviare la presente deliberazione al Dirigente del Settore competente per l’a-
dozione dei provvedimenti conseguenti.

Con separata votazione unanime, palesemente espressa,

D E L I B E R A

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° 
comma art.134 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 
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Letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
DE PASQUALE FRANCESCO  PETRUCCIANI ANGELO

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione in data _______________________________

è stata posta in pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 gg. al n._____

e contestualmente trasmessa in elenco ai Capigruppo Consiliari

              IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

ESECUTIVITA’

□ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per il termine decorso di giorni 
dieci dalla data di pubblicazione all’Albo, 

dal________________________

□ La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata  immediatamente  eseguibile 
dall’organo deliberante

IL RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA GENERALE
Carrara,_____________________ BOLDRINI CRISTIANO 

Ai fini della pubblicazione on line le firme autografe sono sostituite dall'indicazione 
a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3, comma 2 del 
D.Lgs. 39/1993.
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