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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.6
OGGETTO:
Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 - Aggiornamento-.
L’anno duemilaventi addì ventisette del mese di aprile alle ore diciotto e minuti zero si è
svolta la videoconferenza del Consiglio Comunale, la cui convocazione è avvenuta mediante mail, e
che si è riunito, in adunanza Ordinaria ed in seduta pubblica, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Consigliere
2. CISMONDI Massimo - Vice Sindaco
3. SILVESTRO Sergio - Assessore
4. PIGNATTA Valerio - Consigliere
5. PEANO Roberto - Consigliere
6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
7. ROSSO Elena - Consigliere
8. BONO Valentina - Consigliere
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
11. GIUSIANO Consuelo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

11
0

Dato atto che, nel rispetto del decreto n. 1 di data 18/03/2020, la riunione è stata convocata
in videoconferenza e che è stato possibile accertare l’identità dei partecipanti tramite riconoscimento
video. E’ stato garantito il contraddittorio e sono state rispettate tutte le condizioni di cui al disciplinare. Assume la presidenza COSTAMAGNA Daniela Patrizia – Sindaco-.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa MAZZOTTA C. Donatella.
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 27/04/2020.
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2022 Aggiornamento-.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);
Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO atto che L’Ente si è avvalso della possibilità di redigere Il D.U.P. in forma semplificata prevista per i Comuni inferiori ai 5.000 abitanti;
RILEVATO che tale documento si compone di:
- una PRIMA PARTE di “Analisi della situazione interna ed esterna dell’Ente”, nella quale
vengono valutati i dati della popolazione, del territorio e della situazione socio economica; le
modalità di gestione dei servizi pubblici locali; la sostenibilità economico finanziaria
dell’Ente; la gestione delle risorse umane e i vincoli di finanza pubblica;
- una SECONDA PARTE riferita agli “Indirizzi generali relativi alla Programmazione per il
periodo di Bilancio” e prende in esame le Entrate, le Spese, gli equilibri generali del bilancio
e gli equilibri in termini di cassa, nonché le varie Missioni con i relativi Programmi e i principali obiettivi delle missioni attivate;
Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP e al 15 novembre il termine per
la presentazione della nota di aggiornamento;
Dato atto che con Decreto del Ministero dell’Interno del 13/12/2019 è stato differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020 dal 31/12/2019 al 31/03/2020, con
conseguente slittamento del termine per l’aggiornamento del D.U.P., ulteriormente prorogato
dal Decreto del 28.02.2020 al 31 maggio 2020;
Visto il D.U.P. 2020/2022 approvato con deliberazione della G.C n. 27 del 17/07/2019 successivamente presentato al Consiglio Comunale che ne ha preso atto con delibera n. 25 del
30/07/2019 ed aggiornato con delibera della G.C. n.17 del 26/02/2020 con in base alle nuove
disposizioni legislative, in particolare della Legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di bilancio

2020), e alle successive necessità che hanno richiesto un aggiornamento dei dati contabili per
il triennio 2020/2021;

Rilevato che l’approvazione del D.U.P. costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
Dato atto che il D.U.P. allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato;
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il parere favorevole dell’organo di revisione economico-finanziaria in data 21/04/2020,
ns. prot. nr 881 VI/4 acquisito ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. 267/2000;
Acquisito il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera b, della Legge n. 213/2012, espresso dal Segretario Comunale;
Acquisito il parere di regolarità contabile attestante la regolarità e correttezza dell’azione
amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. N. 267/2000, sostituito dall’art. 3, comma 1,
lettera b, della Legge n. 213/2012, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;
Si registrano i seguenti interventi:
- Il consigliere BURDISSO chiede delucidazioni sulle spese e fa riferimento ad una
richiesta avanzata per iscritto.
- Il Sindaco lo invita a chiedere quanto era nella richiesta, anticipandogli che gli sarà,
comunque, fornita comunicazione scritta in merito.
- Il consigliere BURDISSO avanza le richieste e il Sindaco risponde.
Visto l’esito della votazione espressa in forma palese che ha dato i seguenti risultati:

Presenti

N.11

Votanti

N. 11

Astenuti

N. 0

Voti favorevoli N.8
Voti contrari

N. 3 (Burdisso Edoardo, Primerano Cosimo, Giusiano Consuelo)

DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per gli anni 2020 –
2021 - 2022, così come aggiornato ed approvato dalla G.C. n. 17 del 26/02/2020 allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2. Di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line
di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi
15 giorni consecutivi (art. 32, c. 1, L. 69/2009);
3. Di dare atto che il presente provvedimento, alla scadenza dei termini di pubblicazione all’Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione “Pubblicazioni – sottosezione
Atti on line” (art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.
-

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, 4° comma del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 11/05/2020 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della
Legge n. 69/2009.

Il Delegato
F.to: Marcello Cigottero

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Vottignasco, lì__________________
F.to:

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 27/04/2020
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li 27/04/2020
Il Segretario Comunale
F.to:Dr. Carmela D. MAZZOTTA MELE
Firmato digitalmente

