
N. 58 DI REGISTRO
del  25.06.2018

COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

******************************

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

L’anno duemiladiciotto, addì venticinque del mese di giugno, alle ore 18,45 nella Residenza 
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di 
legge, nelle persone dei signori:  

PRESENTE ASSENTE
SANDONA’  dott.  MARCO Sindaco X
ZANOCCO GIOVANNI Assessore X
FRIGO RICCARDO Assessore X

Assiste il Segretario Comunale Tedeschi dott.ssa Caterina

Assume la presidenza il Signor Sandonà dott. Marco  – Sindaco, il quale riconosciuta legale 
l’adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

OGGETTO

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP ) 
2019/2020/2021

(art. 170 – D.Lgs n. 267/2000 e s. m.) 



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA  la proposta di deliberazione concernente l’oggetto;

RITENUTO  di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi 
sulla proposta;

CON VOTI  favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. Di  approvare  la  proposta  deliberativa  in  oggetto, nel  testo  che  si  allega  al  presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. Di  dichiarare   immediatamente  eseguibile  la  presente,  con  separata unanime votazione 
favorevole resa per alzata di  mano, ai sensi  dell’art.  134 comma 4 del T.U. n.  267 del 
18.8.2000.



Proposta di deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: Approvazione Documento Unico di Programmaz ione (DUP) 
2019/2020/2021

(art. 170 – D. Lgs. n. 267/2000 e s. m.).

IL SINDACO

Visto  l’art. 170 del TUOEL – D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. ed i. 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. Con riferimento al periodo 
di  programmazione  decorrente  dall’esercizio  2015,  gli  enti  locali  non  sono  tenuti  alla 
predisposizione del Documento Unico di Programmazione e 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’ordina-  mento  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.

Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell’ente.

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.

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.

Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 
l’approvazione del bilancio di previsione.

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.

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”;

Visti:

• il D. Lgs. n. 118/2011, modificato dal successivo D. Lgs. n. 126/2014;

• il  decreto  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  18  maggio  2018  ad  oggetto 
“Semplificazione del Documento unico di programmazione semplificato” con il quale sono 
stata  apportate  sostanziali  modifiche  all’allegato  4/1  “Principio  contabile  applicato 
concernente la programmazione” del D.lgs. n. 118/2011;

• il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il 
contenuto del DUP;

• la risposta alla domanda n. 10 di Arconet nella quale è indicato che il parere dell’organo di 
revisione è necessario sulla delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione 
del Consiglio, precisando che l’organo di revisione potrà, ad oggi, esprimere solo un parere 
di  coerenza,  rinviando  il  giudizio  di  congruità  ed  attendibilità,  in  sede  di  nota  di 
aggiornamento del  D.U.P.  e contestuale proposta di  adozione dello  schema di  bilancio 
2019/2020/2021;



Visto  il  D.U.P.  2019/2020/2021,  predisposto  dall'Ufficio  Ragioneria  e  concordato  con 
l'Amministrazione comunale e con i Responsabili di Settore, allegato sub A) al presente atto;

Visti:
- lo Statuto Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 39/2001 e modificato con 
deliberazione di C.C. n. 27/2013;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione di C.C. n. 7 del 4.04.2016;

Acquisiti:

• il parere favorevole del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 
dell’art. 49.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 
ottobre 2012, n. 174, convertito in Legge 7 dicembre 2012, n. 213;
• il parere favorevole del  Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato 
dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, N. 174, convertito in Legge  7 dicembre 2012, n. 
213;

PROPONE

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico 
di Programmazione 2019/2020/2021 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del 
principio contabile applicato concernente  la  programmazione  di bilancio,  allegato  sub  A)  al 
presente atto;
2. di presentare  entro il 31 luglio, per la presa d’atto, al Consiglio comunale  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 dare atto  che il documento in oggetto dovrà essere modificato/integrato con la nota di 
aggiornamento  e  che  l’approvazione  definitiva  da  parte  del  Consiglio  Comunale  avverrà 
unitamente  allo  schema  di  bilancio  di  previsione  finanziario  unitamente  agli  allegati  e  alla 
relazione dell’organo di revisione;
4. di disporre  che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di 
rispettiva competenza, ai Responsabili di Settore;
5. di ottemperare  all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013, come modificato 
dal D. Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 e in particolare dall’art. 29 disponendo la pubblicazione del 
documento  sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente” - sotto-sezione di 1° 
livello “Bilanci”, sotto-sezione di 2° livello “Bilancio preventivo e consuntivo”;
6. di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente eseguibile  ai  sensi  dell’art. 
134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni.

L’estensore della proposta::
Il Responsabile del Procedimento

f.to  Rag. Franco Nicoletti
____________________________

Il Proponente:
Il Sindaco

f.to dott. Marco Sandonà
____________________________

PARERI
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, T.U. n. 267/2000

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 25.06.2018

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il responsabile del settore finanziario

F.to Nicoletti Franco

Caltrano, 25.06.2018



Letto, confermato e sottoscritto

                                       Il Sindaco                                             Il Segretario Comunale
                              f.to  Sandonà dott. Marco                        f.to  Tedeschi dott.ssa Caterina

    ----------------------------                               -----------------------------

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 In  data  25/06/2018  in  quanto  dichiarata  immediatamente  esecutiva,  ai  sensi  dell’art. 

134,comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
 In  data  _____________________,  ossia  dopo  dieci  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo 

pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

     
Caltrano, 09.07.2018                                                                   IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                                   F.to  Tedeschi dott.ssa Caterina 

                                                                                                     ----------------------------------- 

ATTESTATO DI  PUBBLICAZIONE

La  presente  deliberazione viene  pubblicata  all’Albo Pretorio  di  questo  Comune per  giorni  15 
consecutivi dal 09.07.2018 ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e contestualmente 
comunicata ai capi Gruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del medesimo decreto.
 
Caltrano,     09.07.2018                                                      IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                            F.to Emilia D'Adam
                              

E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Caltrano,  09.07.2018                                                           IL FUNZIONARIO INCARICATO
                                                                                                          F.to Emilia D'Adam         


