
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.   65   DEL   26/04/2021   

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021 – 2023 (Art.  170,
comma 1, D.Lgs. n. 267/2000).

L'anno 2021 il giorno 26 del  mese di aprile alle ore 12:00 nella Casa Comunale,
regolarmente convocata, si è tenuta la Giunta Comunale, con l’intervento, all'inizio della
trattazione del presente punto, dei Signori:

Presenti Assenti

Oronzo Trio Sindaco Sì

Martina Gentile Vice Sindaco Sì

Pierluigi Bianco Assessore Sì

Maria Antonietta Pareo Assessore Sì

Vittorio Solero Assessore Sì

Adelmo Carlà Assessore Sì

Partecipa Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

Presiede  IL SINDACO,  Prof. Oronzo TRIO, il quale, riconosciuta legale l’adunanza, sottopone
alla Giunta la proposta di deliberazione in oggetto, sulla quale sono stati espressi, ove occorrenti, i
pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e si attesta la regolarità e la correttezza
dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento di Contabilità

e dei Controlli interni 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
SETTORE n. 2 Servizi Finanziari

                                                                   Dott.ssa Caterina CAVALLO
(FIRMATO DIGITALMENTE)

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e del
vigente Regolamento di Contabilità e dei Controlli interni

  LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
   Dott.ssa Cavallo Caterina
(FIRMATO DIGITALMENTE)

LA GIUNTA COMUNALE 
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LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2

della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e

degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma

della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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, 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 l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

Articolo 170  Documento unico di programmazione 

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'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

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

��� la  Sezione Strategica (SeS),  la quale ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con

quello del  mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di  mandato,

Missioni, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e
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con quella regionale. Tale processo è coadiuvato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed

esterne all’ente, sia in termini attuali sia in termini prospettici, così che l’analisi degli scenari possa

rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.

���la Sezione Operativa (SeO), che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere

generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione

di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione

operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per

tutto  il  periodo  di  riferimento  del  DUP,  sono  individuati  gli  obiettivi  operativi  annuali  da

raggiungere.  I  programmi  rappresentano  dunque  il  cardine  della  programmazione,  in  quanto,

costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte,

sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi.

La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale

e patrimonio

Richiamate:

���������� la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri  di Giunta Comunale n. 25 del

19/02/2020, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2020/2022;

���������� la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio Comunale n. 31 del

25/02/2020, esecutiva ai  sensi  di  legge, con la quale è stato   approvato il   Documento unico di

programmazione 2020/2022;

Visto l’art.  30,  c.  4,  D.L.  22  marzo  2021,  n.  41,  che  dispone:  “Per  l'esercizio 2021 il  termine  per  la

deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267

del 2000 è ulteriormente differito al 30 aprile 2021”;

Considerata la necessità di procedere alla presentazione del DUP 2021/2023 al fine di tenere conto delle

previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2021/2023;

Confermate:

• la deliberazione della Commissione Straordinaria,  con i poteri della Giunta Comunale, n.  22 del

17/02/2020  di  “Determinazione  ai  fini  del  calcolo  Imu  dei  valori  venali  minimi  delle  aree

fabbricabili 2020” 

• la  deliberazione della  Commissione Straordinaria  con i  poteri  della  Giunta  Comunale  n.  24 del

19/02/2020, avente ad oggetto “ Valorizzazioni Immobiliari da dismettere e Piano delle Alienazioni

del Patrimonio Immobiliare Comunale”; 

Viste:

• la  deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  4  dell’11/02/2021  ad  oggetto “Linee

programmatiche del mandato amministrativo per il quinquennio 2020/2025.” 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 del 14/04/2021 ad oggetto: “Approvazione Piano

triennale fabbisogni di personale 2021/2023; 

• la deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 21/04/2021 ad oggetto “Piano del fabbisogno

di personale per il triennio 2021/2023. Integrazione.” 

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 15/01/2021 – “Approvazione del 

Programma Biennale di forniture e servizi 2021/2022”;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 03/03/2021- “Adozione Programma 

Triennale delle OO.PP. 2021/2023 e Variazione del Programma Biennale di forniture e 
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servizi” – rettificata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 14/04/2021.

Dato atto che, in particolare, il Piano delle Alienazioni, di cui alla citata deliberazione n. 24/2020, avendo

valenza meramente ricognitiva, non comporta alla stato riflessi diretti né sulla programmazione delle opere

pubbliche né sul bilancio di previsione, sui quali potrà incidere solo all’esito della conclusione di un più

puntuale procedimento di aggiornamento ed attualizzazione dei cespiti in esso contenuti, da parte del nuovo

responsabile;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2021/2023, il  quale,  unitamente al bilancio di

previsione, sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;

Preso atto che il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) per il triennio 2021-2023 è stato integrato

nella Sezione Operativa-Seconda Parte con la seguente programmazione:

-          Programma triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023;

-          Programma biennale di forniture e servizi 2021/2022 di cui all’art. 21 D.Lgs.n.50/2016 e S.M.I. e

al D.M. 14 del 2018;

-          Programma di fabbisogno del personale per il triennio 2021/2023;

-          Valorizzazioni Immobiliari da dismettere e Piano delle Alienazioni del Patrimonio Immobiliare

Comunale – anno 2021;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che si allega al presente provvedimento quale

parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici e operativi è avvenuta:

����������a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto

del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;

����������sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;

����������previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei controlli Interni;

Acquisiti  sulla  proposta  i  pareri  prescritti,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  n.  267/2000  e  dei  vigenti

Regolamenti di Contabilità e dei Controlli Interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

 DELIBERA

 

1.     di  presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 e in

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.

118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, che si allega al presente

provvedimento  quale  parte  integrante  e  sostanziale ai  fini  della  sua  approvazione  contestuale

all’approvazione del bilancio di previsione; 

2.     di  sottoporre  la  presente  deliberazione  all’Organo  di  Revisione  Economico  Finanziaria,  ai  fini
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dell’acquisizione del prescritto parere;

3.     di comunicare il presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS.;

4.     di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,

del d.Lgs. n. 267/2000, con successiva unanime votazione resa nelle forme di legge.

 IL SINDACO
(Prof. Oronzo TRIO)

____________________________

Il Segretario Generale
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

____________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00

[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il   e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Data             

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
__________________

____________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

____________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,

del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo
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