COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 248 del 07/11/2018
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - 2019-2021 (ART.
170 COMMA 1 D.LGS. N.267/2000. APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di novembre alle ore 17:30 in Cittadella,
nella sala delle adunanze la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:
PIEROBON LUCA
SIMIONI MARCO
BELTRAME MARINA
GALLI DIEGO
PAVAN FRANCESCA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Assenti n. 1

Presenti n. 4
Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GIACOMIN DANIELA che provvede
alla redazione del presente verbale.
Assume la presidenza il Sig. PIEROBON LUCA, nella sua qualità di SINDACO, il quale
riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare
sull'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 248 del 07/11/2018

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - 2019-2021 (ART.
170 COMMA 1 D.LGS. N.267/2000. APPROVAZIONE E PRESENTAZIONE AL
CONSIGLIO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
• secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, di cui all'allegato 4/1 D.
Lgs. 18/2011, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il
Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
• il DUP ha carattere generale ed è lo strumento che permette l'attività di guida strategica
ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
• il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione.
• Ai sensi dell'art. 170 del D. Lgs 267/2000 il DUP si compone di due sezioni: la sezione
strategica (SES) e la sezione operativa (SEO):
• la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato e individua, rispettando il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell'Ente e ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del mandato
amministrativo;
• la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati
nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni. Per ogni
programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere. E' lo strumento a supporto della predisposizione del
bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il
Piano esecutivo di gestione-Piano delle performance, programmazione in materia di
Lavori Pubblici, personale e patrimonio;
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 del D.Lgs 267/2000 ed il punto 8 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta
presenta al Consiglio Comuanle il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31
luglio;
PRECISATO CHE, come chiarito dalla commissione ARCONET, il predetto termine è
ordinatorio e pertanto la giunta comunale può presentare il DUP al consiglio comunale
anche dopo tale scadenza;

DATO ATTO CHE, il comune risulta impossibilitato a predisporre e presentare al Consiglio
Comunale un DUP 2019-2021 attendibile e coerente con i vincoli normativi-finanziari,
stante la mancanza di informazioni circa i vincoli di bilancio e la disponibilità di risorse da
parte del legislatore per il triennio 2019/2021;
RITENUTO PERTANTO DI:
a) approvare l'allegato DUP 2019/2021 facendo riferimento per le annualità 2019 e 2020 a
qaunto previsto dall'attuale bilancio di previsione 2018/2020 e di considerare l'esercizio
2021 pari al 2020;
b) rinviare il completamento e l'aggiornamento del DUP non appena disponibili i dati per il
triennio 2019/2021;
RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 31.07.2018 con la quale è
stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi del comune e
salvaguardia degli equilibri di Bilancio 2018 (art. 175 comma 8 e 193 del D. Lgs. 267/200);
DATO ALTRESÌ ATTO CHE lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli
elementi indicati nel principio di programmazione di cui al punto 8 dell’allegato 4/1 del
D.Lgs. n. 118/2011;
CONSIDERATO CHE i settori dell'Ente stati coinvolti nella predisposizione del DUP
(allegato A) e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento
vigenti;
PRECISATO CHE il parere dell’organo di revisione deve essere acquisito con la
deliberazione consigliare di approvazione del DUP;
DATO atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del
codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e
dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste
situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo
ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a
qualsiasi titolo a detto procedimento;
VISTO l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
VISTO il vigente Statuto comunale;
VISTI ED ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dall’art. 49
– 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
PROPONE
1. di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui
all'allegato 4/1 del D.Lgs n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione 20192021, (ALLEGATO A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale dell'ente;
3. di provvedere alla presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma

1, del D. Lgs n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs n. 118/2011, del
predetto documento ai fini della successiva approvazione del DUP da parte del
Consiglio Comunale;
4. di precisare che il DUP potrà essere aggiornato, entro i termini previsti per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, sulla base della prossima Legge di
Bilancio 2019 (ex legge di stabilità) e qualora i cambiamenti del contesto esterno si
riverbano sulle condizioni finanziari ed operative dell'ente e/o quando vi siano
mutamenti sugli obiettivi strategici ed operativi e pertanto approvato contestualmente
all'approvazione del Bilancio di Previsione o nell'ordine di priorità indicato;
5. di precisare che il parere dell’organo di revisione deve essere acquisito con la
deliberazione consigliare di approvazione del DUP;
6. di dichiarare, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 3
del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la su estesa proposta di delibera predisposta dal Responsabile del Servizio;
Avuti i prescritti pareri favorevoli a termini ai sensi dell'art. 49, 1° comma del decreto
legislativo 18.08.2000 n. 267, “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”
espressi sulla proposta di deliberazione e riportati a conferma in calce alla presente;
Con voti unanimi e favorevoli, palesemente espressi
DELIBERA
1 di approvare, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione di cui
all'allegato 4/1 del D.Lgs n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione 20192021, (ALLEGATO A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2 di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale dell'ente;
3 di provvedere alla presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma
1, del D. Lgs n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile
applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs n. 118/2011, del
predetto documento ai fini della successiva approvazione del DUP da parte del
Consiglio Comunale;
4 di precisare che il DUP potrà essere aggiornato, entro i termini previsti per
l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021, sulla base della prossima Legge di
Bilancio 2019 (ex legge di stabilità) e qualora i cambiamenti del contesto esterno si
riverbano sulle condizioni finanziari ed operative dell'ente e/o quando vi siano
mutamenti sugli obiettivi strategici ed operativi e pertanto approvato contestualmente
all'approvazione del Bilancio di Previsione o nell'ordine di priorità indicato;
5 di precisare che il parere dell’organo di revisione deve essere acquisito con la
deliberazione consigliare di approvazione del DUP;
***
Con apposita votazione, favorevole ed unanime, il presente atto è dichiarato
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000.

COMUNE DI CITTADELLA
PROVINCIA DI PADOVA

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
Verbale n. 52 del 07.11.2018
IL SINDACO
PIEROBON LUCA
IL SEGRETARIO GENERALE
GIACOMIN DANIELA

