
     

 

Comune di Lagnasco 
Provincia di Cuneo 

 
COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N.    47 del 30/12/2015 
 

 
Oggetto : 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018 
 
L’anno  duemilaquindici addì  trenta del mese di  dicembre alle ore  18 e minuti  00 nella solita sala 
delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
  

    TESTA ERNESTO  SINDACO   X  
    SACCHETTO ANDREA  VICE SINDACO   X  
    GALLESIO MARCO  ASSESSORE   X  

    Totale   3  
 
 
 Assiste alla seduta il Segretario Comunale Signor PAROLA Dott. Corrado, il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta 
la seduta. 



     

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RICHIAMATI 
 

- L’articolo 151, comma1, del 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 strategiche contenute nel documento unico di 
programmazione…” 

- L’articolo 170 del T.U.E.L. 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 di bilancio dei previsione finanziaria, la Giunta presenta al 
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo 
di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 
documento unico di programmazione ed allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 
modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo documento unico di 
programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato 
alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 
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. 6. Gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento 
unico di programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. 7. nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e 
di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni 
del Documento unico di programmazione”.; 

 
DATO ATTO che per gli enti non soggetti alla sperimentazione di cui al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento unico di 
programmazione (in seguito D.U.P.) relativo al triennio 2016 – 2018 avrebbe dovuto essere approvato entro il 31 luglio 
2015, ma che con Decreto del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 157 del 9 
luglio 2015, il termine è stato prorogato dapprima al 31 ottobre 2015 e poi, con successivo Decreto del Ministero 
dell’Interno del 28 ottobre 2015, al 31 dicembre 2015; 
 
DATO ATTO, inoltre, che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali è slittato dal 31 
dicembre 2015 al 31 marzo 2016; 
 
RICHIAMATO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del 
DUP che si compone di sue sezioni: Sezione Strategica (SeS) e Sezione Operativa (SeO); 
 
DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, può predisporre il DUP 
semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 
 
CONSIDERATO che nella SeO del DUP è ricompreso il processo programmatorio dell’ente locale, che raccoglie in sé 
almeno tre distinti atti di pianificazione che nell’ordinamento contabile precedente erano oggetto di separata 
approvazione e cioè il piano triennale del fabbisogno del personale, il piano triennale delle opere pubbliche, nonché il 
piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, che per espressa disposizione del principio applicato 
concernente la programmazione, è anch’esso parte integrante del DUP; 
 
RITENUTO necessario procedere alla presentazione del DUP 2016/2018 al Consiglio Comunale, per le conseguenti 
deliberazioni, sottoponendo la presente deliberazione, unitamente al suo allegato, all’organo di revisione economico 
finanziaria, ai fini dell’acquisizione del prescritto parere; 
 
RILEVATO che entro il 28 febbraio 2016 potrà essere presentata la nota di aggiornamento al DUP 201672018, ma che 
tale aggiornamento non sarà necessario qualora si verifichino le seguenti condizioni e cioè il DUP sia stato già 
approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio e non siano interventi eventi tali 
da rendere necessario l’aggiornamento del DUP, già approvato; 



     

 
VISTI il Decreto Legislativo n. 267/2000 ed il Decreto Legislativo 118/2011; 
 
VISTI: 
 

- Il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49.1 
del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., da ultimo modificato dall’articolo 3.1. lett. b) del D.L. 
10.10.2012, N. 174, convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213: 

- Il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolartà contabile, comportando il 
presente riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi 
dell’articolo 49.1 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e ss.mm.ii., da ultimo modificato dall’articolo 3.1. 
lett. b) del D.L. 10.10.2012, N. 174, convertito nella Legge 07.12.2012, n. 213: 

 
 
Con votazione unanime e favorevole, legalmente espressa per alzata di mano 
 
 

D E L I B E R A 
 
 

1. DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 
Programmazione 2016/2018 (DUP) redatto in base alle indicazioni di ci al punto 8) del principio contabile 
applicato concernente la programmazione di bilancio; 

 
2. DI PRESENTARE, per la sua approvazione, al primo Consiglio Comunale utile la presente deliberazione ai 

fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di 
presentazione del DUP al Consiglio Comunale; 

 
3. DI DISPORRE che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, 

ai Responsabili dei Servizi; 
 

4. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’articolo 23, 
disponendo la pubblicazione sul Sito Internet, nella sezione “Amministrazione Trasparente – sottosezione 
provvedimenti ambito provvedimenti organi indirizzo politico” dei dati sotto riportati in formato tabellare; 

 
 
 

 
Oggetto 
 

 
Approvazione schemi del Documento Uncio 
di programmazione (D.U.P.) 2016/2018 
 

 
Contenuto sintetico 
 

 
Approvazione DUP 

 
Eventuale spessa prevista 
 

 
Nessuna 

   
 
Successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con successiva e separata votazione unanime e favorevole 
 

DICHIARA 
 

La presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del  T.U.E.L. approvato con 
Decreto Legislativo 267/2000. 
 


