
 

 

 

COMUNE DI BARGHE 
Provincia di Brescia 
 

 
 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 25  

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica  
 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO  PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022. ART. 170 D. 

LGS. N. 267/2000.  
 

 

L’anno duemiladiciannove, addì otto del mese di Luglio alle ore 18:30, nella sede 

municipale. 

 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti leggi, vennero oggi convocati 

a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 

 

All’appello risultano: 

 
  Presente Assente   Presente Assente 

1 GUERRA GIOV BATTISTA SI  5 GAZZAROLI ALBERTO SI  

2 CERESA ILARIO SI  6 MARMENTINI ANDREA SI  

3 OGNIBENI ROBERTA SI  7 VEZZONI MARIA SI  

4 BACCHETTI DANIELA  SI 8 ZORZI ROBERTA SI  

 

 PRESENTI: 7  ASSENTI: 1  

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Alberto dott. Lorenzi il quale 

provvede alla relazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor  Guerra Giov Battista  -  Sindaco  - 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 



 

OGGETTO: PRESA D'ATTO  PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022. ART. 170 D. 

LGS. N. 267/2000.. 

 
Atteso che: 

• la Direzione Centrale della Finanza Locale con comunicato del 26 novembre ha ufficializzato il differimento 

dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 

da parte degli enti locali. Direzione Centrale della Finanza Locale, comunicato del 26 novembre 2018. 

•  Con D.M. 25 gennaio 2019 del Ministero dell'interno (G.U. 2 febbraio 2019, n. 28) - il termine per la 

deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è stato ulteriormente differito al 31 

marzo 2019 con contestuale conferma dell'autorizzazione per gli enti locali all'esercizio provvisorio 

del bilancio, sino al 31 marzo 2019. 

  

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. (…) 
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. 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare: 

 il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di 

programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno,  per le conseguenti 

deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei 

programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda  di presentare al Consiglio 

anche  lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del 

TUEL; 

 il punto 8, il quale disciplina il Documento unico semplificato; 

 

Il DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato presentate al Consiglio del Capo 

dell'amministrazione e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 

Il DUP assorbe gli ex piano generale di sviluppo e la relazione previsionale e programmatica e riunisce in un solo 

documento le analisi, gli indirizzi e gli obiettivi che devono guidare la predisposizione del bilancio pluriennale 

finanziario (BPF), del piano esecutivo di gestione (PEG) (laddove esistente) e la loro successiva gestione. 



Sono inseriti e integrati nel DUP il programma triennale delle opere pubbliche e l'elenco annuale, la 

programmazione del fabbisogno del personale, il piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio 

immobiliare e tutti gli ulteriori strumenti di programmazione di cui il legislatore prevede la redazione ed 

approvazione, compreso, a decorrere dal 2019, il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi di importo 

unitario stimato superiore a 40.000,00 euro: 

Il DUP si compone di due sezioni: 

a) la sezione strategica; 

b)la sezione operativa. 

 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, 

secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1. 

 

Atteso che il DM Decr. 18 maggio 2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato (G.U. 9 giugno 2018, n. 132) sostituisce il punto 8.4 e aggiunge il punto 8.4.1 al principio 

contabile applicato concernente la programmazione del bilancio previsto dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011. 

 

Atteso che il contenuto del nuovo punto 8.4 del or menzionato DM MEF 18 maggio 2018 è il seguente: 

8.4. 

Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Il Documento unico di programmazione semplificato, guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili 

di previsione dell'ente, è predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti. 

Il documento individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel 

corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. 

Il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'ente intende 

realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). 

Gli obiettivi individuati per ogni missione rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e 

costituiscono indirizzo vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza 

tra i documenti di programmazione. 

A tal fine il Documento unico di programmazione semplificato deve contenere l'analisi interna ed esterna dell'Ente 

illustrando principalmente: 

1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell'Ente; 

2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 

3) la gestione delle risorse umane; 

4) i vincoli di finanza pubblica. 

Con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione almeno triennale il DUP semplificato deve 

definire gli indirizzi generali in relazione : 

a) alle entrate, con particolare riferimento : 

- ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici; 

- al reperimento e all'impiego di risorse straordinarie e in conto capitale; 

- all'indebitamento con analisi della relativa sostenibilità; 

b) alle spese con particolare riferimento: 

- alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del 

fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi; 

- agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa per 

ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento; 

- ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi; 

c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri in termini di 

cassa; 

d ) ai principali obiettivi delle missioni attivate; 

e) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla 

programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali; 

f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica; 

g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, L. 24 dicembre 

2007, n. 244; 

h) ad altri eventuali strumenti di programmazione. 

 

Fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel 

DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 21, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

regolato con Decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le 

procedure per la redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
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c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, D.Lgs. n. 50 del 2016 e regolato con Decreto 

16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e 

la pubblicazione; 

d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art. 2, comma 594, L. n. 244 del 2007; 

e) (facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, D.L. 6 

luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111; 

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 6, comma 4, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 

g) altri documenti di programmazione. 

Infine, nel DUP, devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale 

dell'ente richiesti dal legislatore. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del 

bilancio di previsione. 

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti possono utilizzare, anche parzialmente, la struttura di documento 

unico di programmazione semplificato riportata nell'esempio n. 1 dell'appendice tecnica. 

 

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, l'articolazione nelle due sezioni viene meno, il DUP risulta, quindi, 

compattato ed i profili da rilevare trovano spazio in uno schema tipo di DUP semplificato in appendice tecnica ed 

esempio di struttura del documento aggiunti al principio contabile 4/1 

Per i Comuni con popolazione fino a 2000 abitanti, la struttura del DUP semplificato può essere ulteriormente ridotta. 

 

Il DUPSS 

Al principio contabile viene inoltre aggiunto il paragrafo 8.4.1, destinato agli enti locali con popolazione fino a 2mila 

abitanti, ai quali viene consentito di redigere il DUP in forma ulteriormente semplificata. Questo il contenuto minimo: 

a) organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni 

associate; b) coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) politica tributaria e tariffaria; d) 

organizzazione dell'ente e del suo personale; e) piano degli investimenti e relativo finanziamento; f) rispetto delle regole 

di finanza pubblica. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del 

bilancio di previsione. 

 

Anche gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di 

documento unico di programmazione semplificato riportata nell’esempio n. 1 dell’appendice tecnica. c) dopo il 

paragrafo 11 è aggiunta l’appendice tecnica e l’ esempio n. 1 – Struttura tipo di DUP semplificato: 

La strutturazioone del Documento in due parti con la definizione della sezione operativa  non è 

richiesta per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, per i quali, l'appendice tecnica e l'esempio n. 1 

del principio contabile 4/1, integrato con D.M. Mef 18 maggio 2018, dettano lo schema tipo semplificato e 

ulteriormente semplificato per i Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti). 

Atteso che il DUP deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio entro il termine del 31 luglio "per le conseguenti 

deliberazioni" (art. 170 del Tuel). 

 Il termine non è tuttavia perentorio, non essendo prevista alcuna sanzione. 

 

La deliberazione del Consiglio concernente il DUP potrà tradursi, senza alcun termine temporale predeterminato, 

nell'approvazione del Documento oppure in una richiesta di integrazioni e modifiche. Queste costituiscono un atto 

di indirizzo politico del Consiglio, ai fini della predisposizione della successiva nota di aggiornamento, il cui termine 

di presentazione è fissato al 15 novembre. 

La deliberazione del DUP costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione e come tale non può essere 

considerato adempimento facoltativo. Pertanto, il Consiglio deve deliberare il DUP in tempi utili per la presentazione 

dell'eventuale nota di aggiornamento. Quest'ultima è tuttavia eventuale: può non essere presentata se il Consiglio ha 

approvato il DUP e non sono intervenuti eventi da renderne necessario l'aggiornamento. 

Se deliberato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati 

contestualmente entro il 15 novembre, ferme restando le proroghe dei termini del bilancio di previsione che 

comprendono anche la versione definitiva del DUP. Questa, eventualmente derivante dalla nota di aggiornamento, è 

oggetto di approvazione da parte del Consiglio quale provvedimento propedeutico al bilancio di previsione. 

In caso di amministrazione appena insediata, il principio contabile concernente la programmazione contiene una deroga 

finalizzata a consentire agli uffici di recepire le linee di mandato del Sindaco negli obiettivi strategici e, a cascata, a 

declinarle in obiettivi operativi. 

 

Come prescritto dal principio contabile 4/1, punto 8.2., integrato con D.M. Mef 29 agosto 2018, nel DUP devono, 

comunque, essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente di 

cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione e l'approvazione. Nel caso in cui i 

termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente 

precedano l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati 

autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge 
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preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per 

l'adozione o l'approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati 

autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I 

documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere 

inseriti nel DUP. 

Nella sezione operativa del DUP devono essere quindi inseriti gli strumenti di programmazione che costituivano 

autonomi documenti propedeutici al bilancio di previsione e, in particolare, : 

a)  programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici; 

b) programma biennale di forniture e servizi; 

c) programma triennale del fabbisogno di personale; 

d) piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare; 

e) piano triennale di contenimento della spesa; 

f)(facoltativo) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. 

 

Relativamente al documento di cui al punto d) alla formazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del 

patrimonio immobiliare si provvede mediante individuazione degli immobili dell'ente non destinati direttamente 

all'esercizio delle funzioni istituzionali, in quanto facenti parte del patrimonio disponibile o che possono essere 

sclassificati in quanto non aventi più le caratteristiche dell'indisponibilità, in relazione ai quali è programmata 

l'alienazione oppure operazioni di valorizzazione. Con l'approvazione del piano gli immobili ivi inseriti sono classificati 

come patrimonio disponibile e se ne dispone espressamente la destinazione urbanistica. 

La deliberazione consiliare con la quale viene approvato il piano determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli 

immobili. 

In mancanza di precedenti trascrizioni, il piano ha effetto dichiarativo della proprietà per tutti gli immobili ivi inclusi 

e produce gli effetti trascrittivi e dell'iscrizione in catasto. 

Con l'approvazione del piano possono essere individuate forme di valorizzazione alternative anche per quanto riguarda 

gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

Non è rintracciabile uno schema definito dal legislatore per la predisposizione del piano delle alienazioni e 

valorizzazioni del patrimonio immobiliare nè parimenti sussiste uno schema definito dal legislatore per la 

predisposizione della sezione operativa del DUP 

 

In ottemperanza all’articolo 3 comma 6 del DLGS 118/2011 Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento 

della Ragioneria Generale dello Stato, di concerto con il Ministero dell’interno – Dipartimento per gli affari interi e 

territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta 

della Commissione per l’armonizzazione contabile degli enti territoriali, ha adottato un decreto interministeriale volto 

all’attualizzazione dei principi contabili applicati che regolamentano il sistema complesso della tenuta della contabilità 

pubblica. Il dettato dell’articolo uno di detto decreto interministeriale presenta un’interessante linea interpretativa 

autentica del rapporto gerarchico – documentale esistente tra il DUP e gli altri documenti di programmazione. In 

particolare “nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all’attività 

istituzionale dell’ente di cui il legislatore, compreso il legislatore regionale e provinciale, prevede la redazione ed 

approvazione. Tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni. Si fa riferimento 

ad esempio, al programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 e al piano 

triennale di contenimento della spesa di cui all’art. 2, commi 594 e 599, della legge n. 244/2007. Nel caso in cui i 

termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione previsti dalla normativa vigente 

precedano l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione devono essere adottati o approvati 

autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nel DUP. Nel caso in cui la legge 

preveda termini di adozione o approvazione dei singoli documenti di programmazione successivi a quelli previsti per 

l’adozione o l’approvazione del DUP, tali documenti di programmazione possono essere adottati o approvati 

autonomamente dal DUP, fermo restando il successivo inserimento degli stessi nella nota di aggiornamento al DUP. I 

documenti di programmazione per i quali la legge non prevede termini di adozione o approvazione devono essere 

inseriti nel DUP. In particolare, si richiamano i termini previsti per l’approvazione definitiva del programma triennale 

delle opere pubbliche dall’articolo 5, comma 5, del decreto MIT n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente Regolamento 

recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del 

programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali:  

 

Deliberazione n. 103/2018/PAR REPUBBLICA ITALIANA La Corte dei conti in Sezione regionale di controllo 

per la Puglia camera di consiglio 5 luglio 
<<Come è già stato evidenziato da questa Corte, il Documento Unico di Programmazione (DUP) “rappresenta la 

principale innovazione introdotta, nel panorama degli strumenti di programmazione, dalla riforma del sistema contabile 

di cui al Dlgs 118/2011, così come modificato dal Dlgs 126/2014. 

4 Il relativo statuto giuridico è disegnato a norma del combinato disposto degli artt. 151 e 170 del Dlgs 267/2000 

(TUEL), nonché dai principi contenuti nell’art. 8 dell’allegato 4/1 del Dlgs 118/2011, come modificato dal Dlgs 

126/2014. 



L’art. 151 del Dlgs 267/2000, nella nuova formulazione post riforma contabile, assegna all’attività di programmazione 

il ruolo “di principio ispiratore” dell’intera catena gestoria (finanziaria, economica e funzionale) dell’Ente. 

In quest’ottica il Documento Unico di Programmazione, costituisce il “presupposto necessario di tutti gli altri 

documenti di programmazione (..)” (cfr. art. 8, Allegato 4/1 Dlgs 118/2011)”, (in tal senso, Sezione regionale di 

controllo Molise, deliberazione n. 58/2015/PAR). Tale documento programmatorio si compone di due sezioni: la 

sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello 

del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione (sul punto, Sezione regionale di 

controllo per la Puglia, deliberazione n. 149/2016/PAR). Il Documento Unico di Programmazione, infatti, accorpa in sé 

il contenuto di preesistenti documenti di programmazione, portando a sistema un elemento di effettiva novità, e cioè la 

“flessibilità” nel contenuto del documento, misurato sulla realtà concreta dell’Ente, e la “rigidità” dei principi, cui deve 

conformarsi al fine di rendere il principio di programmazione effettivamente idoneo al perseguimento di una sana 

gestione “finanziaria” e “funzionale” dell’Ente. 

Tra i suddetti principi assume peculiare rilevanza il “principio di coerenza”, da intendersi quale compatibilità degli atti 

di gestione rispetto alle previsioni di spesa contenute nel DUP, alle previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di 

finanziamento dei programmi, con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma. In tale ottica le 

deliberazioni di Consiglio e di Giunta qualora ritenute “non coerenti” con le previsioni contenute nel DUP devono 

essere dichiarate inammissibili e/o improcedibili, secondo quanto contenuto nel regolamento di contabilità adottato 

dall’Ente (cfr. art. 170, Tuel). 

Inoltre, con il Decreto 20 maggio 2015, è stata introdotta la possibilità per gli enti locali con popolazione fino a 5.000 

abitanti, per cui è facoltativa l’adozione del PEG, di dare attuazione a quanto previsto dallo stesso principio contabile 

contenuto nell’allegato 4/1 del Dlgs 118/2011 in materia di programmazione, attraverso il Documento unico di 

programmazione semplificato che, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 

finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, individua le principali scelte che 

caratterizzano il programma dell'amministrazione da 5 indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di 

mandato (sul punto, Sezione controllo per la Regione Sardegna, deliberazione n. 1/2018/PAR). 

Il DUP semplificato risponde alla necessità di prevedere per i comuni più piccoli una sostanziale riduzione degli 

obblighi documentali. 

Nella previgente formulazione del paragrafo 8.4, si prevedeva che “nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori 

strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore. Si fa riferimento, ad 

esempio, alla possibilità di redigere piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, 

comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011”. 

Secondo quanto previsto dalla modifica introdotta dal Decreto del Mef, nel DUP semplificato devono essere ora inseriti 

tutti quegli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionale dell'ente richiesti dal legislatore e 

questi si intendono con esso approvati “senza necessità di ulteriori deliberazioni”. Il Principio contabile ora fa inoltre 

riferimento espresso al programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, al piano delle alienazioni e 

valorizzazioni immobiliari, al programma biennale di forniture e servizi, al piano triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa di cui all’art. 2, comma 594, L. 244/2007, al piano triennale di razionalizzazione e 

riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma 4, del D.L. n. 98/2011 - legge n. 111/2011, al programma 

triennale di fabbisogno del personale e ad altri documenti di programmazione. 

In altri termini, il Legislatore, nell’ottica del principio di semplificazione, ha inteso prevedere la possibilità per i comuni 

più piccoli, inferiori ai 5.000 abitanti, di inserire in un unico documento programmatorio gli ulteriori strumenti 

programmatori, che ha espressamente indicato (prevedendo anche gli “altri documenti di programmazione” di cui alla 

lettera g)) e che tali documenti si intendano con esso approvati. 

Tale possibilità, prevista solo nel paragrafo 8.4 relativo al DUP semplificato, non è normativamente disciplinata per la 

redazione e approvazione del DUP dei comuni superiori ai 5.000 abitanti, di cui ai precedenti paragrafi 8, 8.1, 8.2 e 8.3. 

Con lo stesso Decreto, nella stessa ottica di semplificazione, peraltro, è stato inserito nello stesso Allegato 4/1, un 

nuovo paragrafo 8.4.1 che prevede un documento unico di programmazione semplificato per i comuni con 

popolazione fino a 2.000 abitanti. Emerge quindi con tutta evidenza che è stata prevista una diversa disciplina degli 

adempimenti connessi alla programmazione in ragione delle dimensioni dell’ente e nessun dubbio interpretativo ravvisa 

la Sezione in relazione 6 all’espressa volontà, contenuta nel paragrafo 8.4, di prevedere la possibilità di approvare più 

strumenti programmatori in un unico documento solo per i comuni più piccoli. In tale specifica previsione normativa 

non si ravvisano elementi per l’applicazione più ampia del principio di semplificazione oltre la voluntas legis. 

 

Precisato che: 

l'art. 107 del TUEL, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché il principio contabile di cui al paragrafo 10 dell'allegato 4/1 

al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m. prevedono l'assegnazione delle risorse finanziarie, umane e materiali ai dirigenti / 

responsabili dei servizi. 

In definitiva ai medesimi funzionari vengono assegnate quote di: 

- stanziamenti di spesa; 

- previsioni di entrata; 

- personale; 

- beni mobili; 

- beni immobili. 
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Anche in caso di mancata approvazione del PEG, tanto non significa in nessun caso che, in talune situazioni, il comma 

3 dell'art. 169 del TUEL possa essere interpretato nel senso che le risorse possano essere gestite direttamente dalla 

Giunta. Tale ipotesi è palesemente illegittima in base alla legge fondamentale di riforma e ad una serie di norme 

attuative (artt. 107, 109, comma 2 e 165, commi 2 e 3, TUEL; art. 4 D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni). 

Peraltro lo stesso principio contabile (allegato 4/1, paragrafo 8.4), nell'esaminare il DUP semplificato adottato dagli Enti 

Locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, prevede l'assegnazione delle risorse e degli obiettivi anche nei 

suddetti enti. 

 

Atteso che la presentazione del documento al consiglio entro il 31 luglio costituisce il primo passo del normale ciclo di 

programmazione dell’ente. Il Consiglio potrà successivamente approvare il Dup come presentato dalla giunta o chiedere 

integrazioni e modifiche per la predisposizione dell’eventuale nota di aggiornamento, di competenza della giunta. 

Poiché la legge non ha fissato un termine per la deliberazione consiliare, spetta in via ordinaria al regolamento di 

contabilità disciplinarne le modalità. In ogni caso il Consiglio deve deliberare in tempo utile al fine di consentire alla 

giunta la presentazione dell’eventuale aggiornamento del Dup entro la scadenza del 15 novembre. Entro quel termine, 

(salvo proroghe), la giunta deve presentare al consiglio, in uno con lo schema di delibera del bilancio di previsione, la 

nota di aggiornamento del Dup, corredata dalla relazione dei revisori. Ciò in vista dell’approvazione consigliare entro il 

31 dicembre del Dup e del preventivo 2019 (salvo proroghe). 

 

Ribadito che la nota di aggiornamento del DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate 

entrambe le seguenti condizioni: 

- il DUP è già stato approvato dal Consiglio in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio 

stesso; 

- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato. Se presentato, lo schema di 

nota di aggiornamento del DUP si configura come lo schema del DUP definitivo ed è oggetto di approvazione da parte 

del Consiglio. 

 

Atteso quindi che ( riassuntivamente): 

 la proposta di DUP, deliberata dall'organo esecutivo, è presentata al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno. (artt. 

151, comma 1, 170, comma 1, e 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267). 

 L'eventuale nota di aggiornamento del DUP, che costituisce il DUP definitivo, deliberata dall'organo esecutivo, è 

presentata al Consiglio, unitamente allo schema di delibera del bilancio di previsione, entro il 15 novembre di ogni 

anno. (artt. 170, comma 1, e 174, comma 1). 

 È rinviata a quanto stabilito nel regolamento di contabilità dell'ente la tempistica per la resa del parere dell'organo 

di revisione sul DUP e, specificatamente, sulla nota di aggiornamento del DUP da presentare al consiglio, 

unitamente allo schema di bilancio di previsione, venendo meno l'obbligo di acquisire il parere medesimo entro 

lo stesso termine di presentazione al consiglio. (art. 174, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel testo 

modificato dall'art. 9-bis, comma 1, lett. a, D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla Legge 7 agosto 2016, n. 

160). 

 

Considerato che il nuovo ordinamento nel collocare il processo di pianificazione/programmazione a monte di quello di 

previsione, anticipa i tempi di redazione ed approvazione del DUP rispetto a quelli di approvazione del bilancio. 

Il Documento deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio dell'anno precedente al 

periodo di riferimento. Successivamente alla redazione del DUP, la Giunta, tenendo conto delle scelte e degli obiettivi 

ivi indicati, predispone il bilancio di previsione da presentare al Consiglio entro il 15 di novembre. Entro la stessa data 

viene presentata la nota di aggiornamento al DUP, per dare conto delle eventuali modifiche del contesto di riferimento 

coerenti con il quadro economico finanziario del triennio successivo. 

 

Atteso quindi che, conclusivamente: 

 entro il 31 luglio, le giunte son tenute a presentare ai consigli il documento unico di programmazione relativo 

al prossimo triennio  (vedi l‘art. 170 del TUEL e il punto 8 del principio contabile n. 4/1); 

  il termine non è perentorio, ma occorre tenere conto di quanto eventualmente previsto in termini più 

restrittivi dai singoli regolamenti di contabilità; 

 gli enti fino a 2 mila abitanti possono scegliere fra il modello ordinario, quello semplificato e quello super-

semplificato. Da 2.001 a 5.000 abitanti, la scelta è fra Dup ordinario e Dup semplificato, mentre al di sopra di 

tale soglia rimane solo la prima opzione. 

 

Visti i chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet nella FAQ n. 10/2015 in ordine all’iter di approvazione del DUP. 

 

TEMPISTICHE FASE ORGANO 

31 luglio esercizio n. 1 Deliberazione del DUP ai fini della presentazione in 

consiglio 

Giunta 

comunale 
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Da definire nel regolamento di contabilità 

(indicativamente entro settembre) 

Approvazione del DUP in consiglio ovvero 

formulazione di osservazioni, proposte, modifiche 

Consiglio 

comunale 

15 novembre esercizio n-1 Approvazione schema nota di aggiornamento al DUP, 

unitamente allo schema del bilancio di previsione 

Giunta 

comunale 

31 dicembre esercizio n.-1 Approvazione della nota di aggiornamento al DUP e 

del bilancio di previsione 

Consiglio 

comunale 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

 

Vista la delibera di giunta comunale n.39 del 25.06.2019 di approvazione della proposta di DUP (documento unico di 

programmazione) 2020/2022 al consiglio comunale. 

 

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2020/2022 al Consiglio Comunale, per le conseguenti 

deliberazioni. 

 

Tanto premesso e considerato, acquisiti in argomento il parere di rito del responsabile  del servizio in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione  amministrativa e il parere di regolarità contabile, 

emesso dal responsabile del servizio finanziario, del presente deliberato a' sensi degli articoli 49, 147 comma 2 lettera c) 

e 147-bis comma 1 (articolo inserito  dall'art. 3, comma 1, letto d), D.L. 10 ottobre  2012, n. 174, convertito,  con 

modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213) del Tuel D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Dato atto che con il rilascio dei pareri  di cui sopra, ai sensi del regolamento  comunale sul sistema dei controlli interni e 

dell'articolo 147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000,  n. 267, inserito dall'articolo 3 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, 

convertito con modificazioni  dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è stato assicurato sulla presente proposta  di 

deliberazione il controllo di regolarità amministrativa e contabile; 

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

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

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

Con voti favorevoli n.7 astenuti n.0 contrari n.0 espressi da n.7 consiglieri presenti e votanti in forma 

palese per alzata di mano; 

 

                                                                 DELIBERA 
 

1. di dare atto dell’avvenuta presentazione al consiglio del DUP Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2020/2022 a‘ sensi dell’art. 170 comma 1 del testo unico enti locali d. Lgs. n. 267/2000. 

1.  di approvare, ai sensi della cornice normativa in premessa delineata, dell’art. 170, comma 1, del 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 2020/2022, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

 

Indi, con separata votazione dal seguente risultato: 

Con voti n.7 favorevoli, e n.0 contrari, e n.0 astenuti, espressi nelle forme di Legge, da n.7 consiglieri presenti e votanti 

 

                                                                  DELIBERA 

 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000. 

 

 

 

 

 

 

  



  Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 08/07/2019  

 

 

 

 

 

OGGETTO: PRESA D'ATTO  PRESENTAZIONE E APPROVAZIONE DUP - 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020/2022. ART. 170 D. 

LGS. N. 267/2000.  

  

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del Decreto 

Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme 

legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Servizi Finanziari  

 

 

Barghe, addì 08/07/2019  

 

F.to Dott. Lorenzi Alberto  

 

 

 

 

 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai 

sensi dell’art. 49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Si attesta la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151, 4° comma, e dell’art. 153, 5° comma del 

Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 

   

  Il Responsabile 

dell’Area Finanziaria 

 

 

Barghe, addì 08/07/2019  

 

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 



 
Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 
IL SINDACO 

F.to Guerra Giov Battista  

Il Segretario Comunale  

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 

 

 
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, su conforme dichiarazione del messo comunale, 

 

attesta che: 

 

copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo del Comune il  10/07/2019  ed ivi rimarrà per 

quindici (15) giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.barghe.bs.it in attuazione del 

combinato disposto degli artt. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 

32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69. 

 

Dalla residenza municipale, data della pubblicazione. 
 

 

 

Il Segretario Comunale 

F.to Alberto dott. Lorenzi  

 

 

 
ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dall’avvenuta pubblicazione (art. 134 del 

TUEL). 
 

 

   
 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo  

 
 

 

10/07/2019  

Il Segretario Comunale  

Alberto dott. Lorenzi   
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Il Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione fino a 2.000 

abitanti 

 Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di 

Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, 

delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in 

parte investimenti . Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: a) l'organizzazione e la modalità di gestione 

dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la coerenza 

della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la politica tributaria e tariffaria; d) 

l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; e) il piano degli investimenti ed il relativo 

finanziamento; f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 
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ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL’ENTE 

 

Composizione del Consiglio Comunale 
 
GUERRA GIAN BATTISTA Sindaco 
CERESA ILARIO Consigliere comunale 
OGNIBENI ROBERTA Consigliere comunale 
BACCHETTINI DANIELA Consigliere comunale 
GAZZAROLI ALBERTO Consigliere comunale 
MARMENTINI ANDREA Consigliere comunale 
VEZZONI MARIA Consigliere comunale 
ZORZI ROBERTA Consigliere comunale 
 

Composizione della Giunta Comunale 
GUERRA GIAN BATTISTA Sindaco 
CERESA ILARIO Vicesindaco 
OGNIBENI ROBERTA Assessore Giunta comunale 

 

Dati generali del Comune 
Codice Istat                                           103017012 

Codice Belfiore                                      A661 

Ente                                                       Comune di Barghe 

Rappresentante legale                          Guerra Giov Battista 

Segretario Comunale                            Lorenzi Dott. Alberto 

Responsabile servizi finanziari              Lorenzi Dott. Alberto 

Organo di revisione                               Romito dott. Francesco 

Tesoriere Banca                                    La Valsabbina - Agenzia di Sabbio Chiese 

Superficie territoriale                             545 ha 

Superficie agrario/forestale                   507 ha 

Superficie improduttiva                          38   ha 

Distanza dal Capoluogo                        28   km. 

Totalmente montano                             Si 

Parzialmente montano                          No 

Totale rete stradale                               km 30 

Strade esterne                                      Km 20 

Uffici interesse Regionale                     No 

Uffici interesse Provinciale                    No 

Uffici interesse Intercomunale               No 

Distretto scolastico                                No 

Sede Universita                                     No 

Istituti Scuole Superiori                          No 

Istituti Istruzione importanti                    No 

ASST                                                      No 

Ospedale Regionale                              No 

Ospedale Provinciale                             No 

Ospedale di Zona                                  No 
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a) Organizzazione e modalità di Gestione dei servizi pubblici 

ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni 

associate 
 

Servizi gestiti in forma diretta 
Servizio di trasporto scolastico, servizio di manutenzione del patrimonio comunale e degli edifici 
comunali; servizio di pasti a domicilio; diritto allo studio. 

 

Servizi gestiti in forma associata 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 

Servizio finanziario 

Servizio tecnico 
Servizio polizia locale 

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

Servizi pubblici (gestione caldaie) 

Servizio illuminazione pubblica 
Servizi sociali 

 

Servizi affidati a organismi partecipati 
I servizi inclusi nella sezione “Servizi gestiti in forma associata” sono affidati tramite 
sottoscrizione di convenzione alla Comunita’ Montana di Valle Sabbia; in particolare i 
servizi :  
 
Servizio di segreteria, servizi demografici, area amministrativa 

Servizio finanziario 
Servizio tecnico 

Servizio polizia locale 

Servizio raccolta e smaltimento rifiuti 

Servizi pubblici (gestione caldaie) 
Servizio sociale 
 Sono gestiti tramite aggregazioni che consentono l’ottimizzazione dell’utilizzo di personale di 

altri enti, sfruttando le competenze e le professionalita’ di dipendenti di altri comuni o delle 

societa’ partecipate o della stessa Comunita’ Montana; tale organizzazione consente un indubbio 

risparmio di costi. 

Il servizio di illuminazione pubblica e la fornitura di energia elettrica per gli edifici comunali e’ 

attuata mediante un accordo di programma con la Comunita’ Montana di Valle Sabbia che, 

attraverso la costruzione di un parco fotovoltaico, ha consentito la fornitura di energia elettrica a 

costi inferiori. 
 

Servizi affidati ad altri soggetti 

L’Ente detiene le seguenti partecipazioni: 

Enti strumentali controllati: 

NESSUNA PARTECIPAZIONE IN ENTI CONTROLLATI 

 

Enti strumentali partecipati 

______________________ 

______________________ 
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Società controllate 

NESSUNA PARTECIPAZIONE IN SOCIETA’ CONTROLLATE 

 

Società partecipate 

SECOVAL S.R.L. 

S.A.E.V.S. S.R.L. 

 

Altre modalità di gestione dei servizi pubblici 
 

// 
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b) Coerenza della programmazione con gli strumenti 

urbanistici vigenti 
 

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono 

coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.  

In particolare si esprime che: 

 

Il comune di dimensioni significativamente ridotte non ha necessita’ di adottare il 

piano delle opere pubbliche in quanto tutte le opere sono di importo inferiore ai 

100.000,00 Euro. Viene redatto il programma annuale degli investimenti che sono 

finanziati principalmente da entrate derivate allorquando l’ente riesce ad ottenere 

contributi attraverso la partecipazione a bandi prevalentemente regionali o della 

Comunita’ Montana di Valle Sabbia. Tutti gli investimenti programmati sono 

sottoposti a preventiva verifica di coerenza con gli strumenti urbanistici vigenti. E’ 

in corso di affidamento l’adeguamento degli allegati al PGT per quanto attiene 

l’aggiornamento della componente geologica. 
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c) Politica tributaria e tariffaria  
 

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, in linea con il programma di 

mandato dell’Amministrazione
1
, la programmazione e la gestione dovrà essere improntata 

sulla base dei seguenti indirizzi generali: 

 

 

Il comune, nel periodo di vigenza del D.U.P. 2020-2022 ha impostato la politica 
tariffaria in invarianza. L’amministrazione non intende programmare attualmente 
aumenti tariffari e tributari. Si valuteranno eventuali politiche tariffarie e tributarie 
differenti in fase di redazione e approvazione del Bilancio di previsione 2020 e 
della nota di aggiornamento al D.U.P. 2020-2022. 
Il gettito delle imposte comunali e’ sostanzialmente stabile nel triennio.  
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ENTRATE 
 

Tributi e tariffe dei servizi pubblici 
 

Le politiche tributarie sono improntate a invarianza di aliquote delle seguenti tasse: 

 

IMU – Imposta municipale unica 

TASI – Tassa sui servizi indivisibili 

ADDIZIONE COMUNALE ALL’IRPEF 
 

Per quanto riguarda la TASSA RIFIUTI la stessa viene impostata con il fine di garantire 

l’intera copertura del costo del servizio previsto nel piano finanziario.  

 

Relativamente alle entrate tributarie, in materia di agevolazioni / esenzioni:   

 

Non sono previste particolari esenzione/ agevolazioni, se non quelle indicate dalla 

normativa.  
 

Le politiche tariffarie, in particolari quelle relative ai servizi a domanda individuale, prevedono 

una invarianza nella contribuzione a carico dell’utenza.  

 

Relativamente alle entrate tariffarie, in materia di agevolazioni / esenzioni / soggetti passivi, 

si conferma lo strumento del reddito ISEE per la concessione di eventuali tariffe ridotte, qualora 

il servizio lo preveda. 

 

 

Reperimento e impiego risorse straordinarie e in conto capitale 
 

Per garantire il reperimento delle risorse necessarie al finanziamento degli investimenti, nel 

corso del periodo di bilancio l’Amministrazione si fara’ carico di individuare eventuali bandi di 

finanziamento regionali o comunitari ai quali aderire. La programmazione del triennio 2020-2022, 

attuata con le sole risorse autonomamente gestibili dall’ente (proventi permessi a costruire) sono di 

contenuto estremamente modesto. La politica dell’ente e’ l’adeguamento della programmazione di 

pari passo con il reperimento di risorse. 

 

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità 
 

In merito al ricorso all’indebitamento, nel corso del periodo di bilancio l’Ente COMUNE DI 

BARGHE non prevede ricorso all’indebitamento. Da anni l’ente non fa ricorso a nuovo 

indebitamento, improntando piuttosto la politica finanziaria alla riduzione del debito residuo, 

significativamente ridotto negli ultimi anni.  

 

 
 

 

1 Dare evidenza se il mandato non coincide con l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione
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SPESE 
 

Spesa corrente, con specifico riferimento alle funzioni fondamentali 
 

Relativamente alla gestione corrente l’Ente dovrà definire la stessa in funzione di contenere per 

quanto possibile le spese correnti. In ogni caso, misure di contenimento sono state il filo 

conduttore degli ultimi anni, con la razionalizzazione dell’uso del personale, con la gestione 

oculata delle spese relative alle utenze (energia elettrica, telefono ecc.), con la esecuzione di 

interventi manutentivi attuati con proprio personale, ove possibile e ove esplicabile con mezzi in 

dotazione, anziche’ con appalti  esterni. Risulta invece essere assolutamente non comprimibile la 

spesa per il servizio sociale, in funzione delle casistiche di disagio o indigenza talvolta presenti sul 

territorio. 

 

In particolare, per la gestione delle funzioni fondamentali l’Ente dovrà orientare la propria attività 

all’obiettivo di mantenere alcuni servizi fondamentali in efficienza, in particolare il funzionamento 

delle strutture scolastiche e dell’apertura degli uffici comunali.  

 

Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 
 

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere:  

L’acquisto di beni e servizi sara’ improntato alla ricerca delle forniture a prezzi vantaggiosi, tenuto 

conto anche della dislocazione dell’ente, talvolta svantaggiato nel reperimento di beni e servizi di 

importi ridotti. Durante il 2019 si e’ proceduto alla modifica del DUP in quanto vi e’ stata la 

necessita’ di adottare il Programma biennale di forniture e servizi per procedere alla gara 

di appalto di durata biennale anno scolastico 2019-2020 e 2020-2021 per il servizio di trasporto 

scolastico di importo superiore ai 40.000,00.  

 

 

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 
comma 594 Legge 244/2007) 

 

Tale piano non e’ stato adottato dall’ente, anche in considerazione delle ridotte dotazioni strumentali 

e della ridotta quantita’ di servizi forniti. L’ente mantiene una gestione oculata delle risorse 

disponibili.   

 

(Inserire o allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, 

predisposto secondo le disposizioni normative vigenti) 
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d) Organizzazione dell’Ente e del suo personale  
 

Personale 
 

Personale in servizio al 31/12 dell’anno precedente l’esercizio in corso 

 

Categoria numero tempo 

indeterminato 

Altre tipologie 

Cat.D2  1 p.t. 22/36 

 Cat.C5  1 p.t. 30/36 

Cat. C3  1  

Cat.B3 1  Tempo det. P.t. 24/36 

Cat.B3  1  

TOTALE 1 4  

 

 

 

Numero dipendenti in servizio al 31/12: 5 - cinque 

 

 

Andamento della spesa di personale nell’ultimo quinquennio 

 

Anno di riferimento 

 

Dipendenti 

 

Spesa di personale 
Incidenza % spesa 

personale/spesa 

corrente 

2018  150.661,93 19,90% 

2017  161.633,67 24,15% 
2016  178.742,97 24,96% 
2015  200.612,16 27,62% 
2014  202.491,67 30,15% 
Triennio 2011-2013  205.331,54 30,68% 
    
    

 

Le politiche di contenimento della spesa sono ampliamente rilevabili dalla tabella sopra riportata. 

 

Programmazione triennale del fabbisogno di personale 
 

In merito alla programmazione del personale, la stessa dovrà:  

si conferma la dotazione organica vigente anche per il triennio 2020-2022. Si valutera’ in corso 

d’anno la possibilita’ ed i limiti per la assunzione a tempo indeterminato di un dipendente dell’area 

amministrativa. 

 

(Inserire o allegare il Programma triennale di Fabbisogno del Personale, predisposto 

secondo le disposizioni normative vigenti) 
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e) Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento 
  

Programmazione investimenti e Piano triennale delle opere pubbliche 

 

Relativamente alla Programmazione degli investimenti si sottolinea che il Comune di Barghe non 

ha risorse autonome tali da poter programmare per il triennio 2020-2022 significativi interventi. Le 

risorse del comune sono limitate a modesti introiti per i permessi a costruire. L’ente, attento ai 

bandi di finanziamento di natura regionale, statale e/o della Comunita’ montana, adeguera’ 

tempestivamente la programmazione in caso di ottenimento di finanziamenti superiori ai 

100.000,00 euro.  

 

BARGHE 

 SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2020           

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI-entrate 

correnti CONTRIBUTO STATALE TOTALE 

            

13700 

CONTRIBUTO 

PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE 

SCUOLE ELEMENTARI   1.000,00   1.000,00 

    5.000,00 1.000,00 

 

6.000,00 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2020           

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI   TOTALE 

            

13700 

CONTRIBUTO 

PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE 

SCUOLE ELEMENTARI 

 

1.000,00   1.000,00 

    5.000,00 1.000,00   6.000,00 

 

 

SPESE IN 

CONTO 

CAPITALE 2021           

CAPITOLO OGGETTO ONERI DI URBANIZZAZIONE 

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI   TOTALE 

            

13700 

CONTRIBUTO 

PARROCCHIA 5.000,00     5.000,00 

17700 

ATTREZZATURE 

SCUOLE ELEMENTARI 

 

1.000,00   1.000,00 

    5.000,00 1.000,00   6.000,00 
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 Programmi e progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora 

conclusi 

 

Risultano attualmente in corso di esecuzione e non ancora conclusi i seguenti progetti di 

investimento:  

 

MANUTENZIONE IDRAULICA DEI TORRENTI BENICI, DASOL, CALERA E GAMBA: 
l’opera e’ stata finanziata, il contributo erogato, l’avvio dei lavori e la loro 
conclusione sono previsti entro il 2019. 
 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE MONTEROLO-VIA DEL FANGO.: 
l’opera e’ stata finanziata, l’avvio dei lavori e la loro conclusione sono previsti entro 
il 2019. 
 
Per opportune valutazioni si riporta il recente aggiornamento al piano annuale degli 
investimenti, recentemente variato in seguito alla delibera di assestamento di 
bilancio. (vedi allegato). Tali investimenti avranno l’avvio e la conclusione entro il 
31/12. 
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f) Rispetto delle regole di finanza pubblica 
 

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e 
relativi equilibri in termini di cassa 

 

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente dovrà 

mantenere il pareggio di bilancio operando con variazioni infraannuali al fine di garantire tale 

pareggio e la gestione ottimale delle risorse disponibili. 

 

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a 

mantenere un fondo di cassa adeguato senza ricorrere all’anticipazione di tesoreria, curando in 

modo particolare la riscossione delle entrate ed il relativo adeguato flusso di spesa.  
 

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica 
 

L’Ente nel quinquennio precedente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica 

 

In caso di risposta negativa: // 

 

L’Ente ha / non ha applicato le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia 

nell’esercizio _____ 

 

 

 

 

L’Ente negli esercizi precedente non ha acquisito ne’ceduto spazi nell’ambito dei patti 

regionali o nazionali. Agli effetti dell’ andamento degli esercizi ricompresi nel presente 

D.U.P.S., si segnala che le norme relative al c.d. “patto di stabilita” non sono piu’ in vigore. 

_________________________________________________________________________ 
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BARGHE

SPESE IN CONTO CAPITALE 2019 AGGIORNATO 3' VARIAZIONE DI BILANCIO

CAPITOLO OGGETTO

ONERI DI 

URBANIZZAZION

E

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI-entrate 

correnti

CONTRIBUTO 

STATALE

AVANZO 

(UTILIZZO 

PARTE 

AVANZO 

(UTILIZZO PARTE 

CAPITALE) TOTALE

452

TRASFERIMENTO ALLA C.M. PER DIGITALIZZAZIONE SISTEMI DI 

PAGAMENTO 1.620,00 1.620,00

455 COMPUTER PER UFFICI COMUNALI 2.110,00 2.110,00

1032

RIMBORSO IMPOSTE E TASSE VERSATE A COMUNI INCOMPETENTE 

(FONDI ACCANTONATI ESERCIZI PRECEDENTI) 1.000,00 1.000,00

1895 SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE AL PERSONALE 1.910,00 1.910,00

3625 INCARICO PROFESSIONALE PER DIRI 1.000,00 1.000,00

6501 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRUTTURE PARCHI GIOCHI 1.710,00 1.710,00

6562

MANUTENZIONE IDRAULICA TORRENTI BENICI DASOL CALDERA E 

GAMBA 133.085,30 133.085,30

6563 AGGIORNAMENTO COMPONENTE GEOLOGICA PGT 7.570,00 7.570,00

6855 INTERVENTI STRAORDINARI SEGNALETICA ORIZZONTALE 5.000,00 5.000,00

8211

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PARTE RETICOLO IDRICO 

MINORE - RIPRISTINO CANALETTI STRADA PER PRESEGLIE 2.000,00 2.000,00

13700 CONTRIBUTO PARROCCHIA 5.000,00 5.000,00

14051

ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SPAZI ANTISTANTI IL 

MUNICIPIO E ACCESSO AL MUNICIPIO 50.000,00 50.000,00

14100 VIDEOSORVEGLIANZA - IMPIANTO PONTE RADIO 4.880,00 4.880,00

14790

MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI IMMOBILI DEMANIALI E 

PATRIMONIALI (TINTEGGIATURA AMBULATORI9 1.250,00 1.250,00

17601 MANUTENZIONE STRAODINARIA MONUMENTO 1.850,00 1.850,00

17651

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE 

(TINTEGGIATURA SCUOLE ELEMENTARI) 4.600,00 4.600,00

17660 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE 1.030,00 1.030,00

17700 ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI 1.000,00 1.550,00 2.550,00

18000 ACQUISTO MOBILI E ARREDI - BIBLIOTECA COMUNALE 3.050,00 3.050,00

21342 MESSA IN SICUREZZA OPERE DI VIABILITA' COMUNALE 40.000,00 140,00 40.140,00

21251

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE STRADA COMUNALE 

FOSSANE - MONITORAGGI 2.150,00 2.150,00

21252

MANUTENZIONE STRAORDINARIA CANALE MONTEROLO - VIA DEL 

FANGO 26.560,00 26.560,00

21290

DOTAZIONI CARTELLONISTICHE - TRANSENNE E SCIVOLO 

PARCHEGGIO 3.500,00 3.500,00

22800 CHIUSURA AUTOMATIZZATA ACCESSO ISOLA ECOLOGICA 1.500,00 1.500,00

25340

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO E 

AREE ATTIGUE 960,00 960,00

25341 ATTREZZATURE PER CIMITERO 1.300,00 1.300,00

5.000,00 1.000,00 90.000,00 8.620,00 202.705,30 307.325,30

SPESE IN CONTO CAPITALE 2020

CAPITOLO OGGETTO

ONERI DI 

URBANIZZAZI

ONE

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI TOTALE

13700 CONTRIBUTO PARROCCHIA 5.000,00 5.000,00

17700 ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI 1.000,00 1.000,00

5.000,00 1.000,00 6.000,00

SPESE IN CONTO CAPITALE 2021

CAPITOLO OGGETTO

ONERI DI 

URBANIZZAZI

ONE

CONTRIBUTO DA 

PRIVATI TOTALE

13700 CONTRIBUTO PARROCCHIA 5.000,00 5.000,00

17700 ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI 1.000,00 1.000,00

5.000,00 1.000,00 6.000,00
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ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE 
(Art. 71, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) 

(Comuni sino a 15.000 abitanti) 

 
 
 

Comune di Barghe  (Prov. BS) 
 

Votazione del giorno 10 giugno 2018 

 
P R O G R A M M A      A M M I N I S T R A T I V O  

 
del Candidato alla carica di Sindaco Guerra Giov Battista nato a Barghe il 

20/11/1957 nella lista contraddistinta con il contrassegno: 

 

 

 

 

 

 

Senso di responsabilità, passione e amore nei confronti del nostro paese; queste le 
motivazioni primarie che ci inducono a candidarci e a chiedere la vostra fiducia per la 
prossima tornata amministrativa. La lista che si è composta vede uniti a una parte degli 
amministratori uscenti una rosa di giovani che nel corso degli anni hanno dimostrato 
impegno e capacità nei settori che li hanno visti impegnati. Un inserimento importante, il 
loro, che darà un impulso di entusiasmo giovanile e una prospettiva per il futuro. 
 
 

Urbanistica e opere pubbliche 
 
Questi i nostri principali obiettivi: 
• migliorare il Piano di Gestione del Territorio per renderlo il più funzionale possibile alle 

necessità del paese; mantenendo l’ attuale politica di legalità e trasparenza; 
 

• adeguare la viabilità agli standard di sicurezza, introducendo regolamentazioni 
finalizzate allo scopo; 

• riservare adeguata attenzione alla rete dei sotto-servizi in sinergia con il gestore; 
• verificare che i lavori per la messa in funzione del futuro impianto idroelettrico (DMV) 

siano eseguiti in maniera conforme a quanto stabilito nella convenzione stipulata con la 
ditta esecutrice; 
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• adeguamento del centro sportivo alle normative vigenti;  
• procedere ad un graduale abbattimento delle barriere architettoniche, soprattutto negli 

accessi agli spazi pubblici; 
• verificare lo stato del verde pubblico in termini di sicurezza; 
• affrontare il tema della toponomastica viaria, sistemando in modo definitivo le anomalie 

riscontrate; 
• riqualificare l’ impianto di pubblica illuminazione e dei servizi ad essa riconducibili; 
 

 
Servizi sociali e cultura di comunità 
 

Il progetto di sviluppo dei servizi sociali si concretizzerà nelle seguenti azioni: 

• particolare attenzione alle persone con disabilità e agli anziani non autosufficienti; 
• stretta collaborazione con l’assistente sociale comunale; 
• lavoro di rete con le agenzie educative e aggregative presenti nel territorio: oratorio, 

associazioni e scuola. 
 
 

Cultura 
Intendiamo incrementare l’attività della locale biblioteca, potenziandone il patrimonio 
librario e favorendo la collaborazione con il sistema bibliotecario di Valle. 
È inoltre nostra intenzione impegnarci nell’organizzazione di eventi culturali e di 
manifestazioni che valorizzino le tradizioni e la cultura locale. 
 
 

Pubblica istruzione 
 
Proseguiremo nell’efficace collaborazione con le scuole dell’infanzia e primaria. 
Necessario ed auspicabile sarà anche il confronto con gli altri istituti scolastici, nella 
consapevolezza che la scuola rimane il campo di intervento prioritario nella formazione 
delle generazioni future. 
 
 

Commercio, turismo, agricoltura  
 

Istituzione di un’ apposita commissione che coinvolga le realtà del paese legate all’attività 
commerciale, turistica ed agricola, con l’ obbiettivo di individuare forme di sviluppo e nuove 
opportunità in un settore che si sta sviluppando sempre più in Vallesabbia. 
 
 

Informazione 
 
Come nella passata tornata amministrativa, il Sindaco, la Giunta e i consiglieri saranno 
disponibili a incontri con chiunque e su qualsiasi argomento riguardante la pubblica 
amministrazione comunale. 
L’utilizzo dei mezzi informatici deve diventare uno strumento per semplificare l’accesso 
agli atti amministrativi e ai servizi erogati dal Comune. 
Redazione di un bollettino di informazione 
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Bilancio 
 
Il programma deve rapportarsi con i limiti del bilancio;  
la filosofia che ci contraddistingue è quella di realizzare opere e servizi utilizzando le 
risorse finanziarie di cui l’Ente può effettivamente disporre, senza accendere mutui se non 
in caso di assoluta necessità. 
 
 

Ambiente 
 
Il controllo del territorio sarà oggetto della nostra costante attenzione, con il 
coinvolgimento di enti superiori quali Regione Lombardia, Provincia di Brescia e Comunità 
Montana; il nuovo sistema di raccolta differenziata ”porta a porta” sarà monitorato 
attentamente affinché, nel tempo, possa portare a risultati positivi sotto ogni aspetto; 
seguire lo sviluppo della pista ciclabile, già progettata da enti sovraccomunali. 
 
 

Gestione associata dei servizi  
 
Le attuali normative impongono ai Comuni come il nostro di affrontare le gestioni dei 
servizi  in modo associato, allo scopo di ottenere una migliore qualità delle prestazioni. 
La nostra volontà è di proseguire con l’ attuale sistema che ci vede aderire a tutte le forme 
aggregative che fanno capo alla Comunità Montana di Vallesabbia, valutando anche  
ulteriori forme di collaborazione con altri enti. 
 
 

Sport e politiche giovanili 

La pubblica amministrazione si impegnerà nel valorizzare tutte le strutture comunali 
dedicate ad attività sportive e ricreative, attraverso il supporto e la collaborazione con le 
associazioni sportive del paese. Si cercherà inoltre di sfruttare al meglio tali strutture 
attraverso l’incentivo alla cooperazione tra le varie associazioni, il tutto finalizzato a una 
crescita educativa e sportiva di bambini, ragazzi e giovani del paese. 

 
 
 
 

 

Comune di Barghe  (Prov. BS) 

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d’ufficio, 
A T T E S T A  

che il presente documento è stato pubblicato, per 15 giorni consecutivi: 
dal ................................................ al ................................................ 

nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì ................................................. 
 

Il Responsabile del servizio  

.................................................................. Timbro 



 
 

COMUNE DI BARGHE 

Provincia di Brescia  

 

L’ORGANO DI REVISIONE 

 

Verbale n. 6 del 25 giugno 2019 

 

OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE SUPER SEMPLIFICATO 2020/2022. 

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.4 del 19/03/2019 relativa all’approvazione 

della nota di aggiornamento DUP 2019/2021 per il Comune Barghe; 

 

Tenuto conto che: 

 

a)  l’art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 

- al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento unico di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni.” 

- al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”; 

 

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che “Lo schema di bilancio di previsione 

finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e alla 

relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”; 

 

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato 

che il “il DUP, e nel caso specifico il DUPS, costituisce, nel rispetto del principio di 

coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli 

altri documenti di programmazione”. La Sezione strategica (SeS), prevista al punto 8.2 

individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di 

finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli 

indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si 

precisa che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell’ente 

avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il 

processo di previsione per la predisposizione della manovra di bilancio; 

 

Rilevato che ARCONET nella risposta alla domanda n. 10 indica che il Consiglio deve 

esaminare e discutere il D.U.P. presentato dalla Giunta e che la deliberazione consiliare 

può tradursi: 

- in una approvazione, nel caso in cui il documento di programmazione rappresenti gli 

indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

- in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, che costituiscono un 

atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione 

della successiva nota di aggiornamento; 

 

Tenuto conto che nella stessa risposta ARCONET ritiene che il parere dell’organo di 

revisione, reso secondo le modalità stabilite dal regolamento dell’ente, sia necessario sulla 

delibera di giunta a supporto della proposta di deliberazione del Consiglio a prescindere 

dal tipo di deliberazione assunta anche in sede di prima presentazione; 
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Ritenuto che la presentazione del D.U.P. al Consiglio, coerentemente a quanto avviene 

per il documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza 

regionale presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle 

linee strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali 

presenterà in Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di 

tempo che separa questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di 

aggiornamento al D.U.P., l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle 

proposte integrative o modificative che nel frattempo interverranno, facendo sì che gli 

indirizzi e i valori dell’aggiornamento del DUP confluiscano nella redazione del bilancio di 

previsione; 

 

Considerato che 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; 

 

L’Organo di revisione ha verificato: 

 

a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 

 

b) la coerenza interna del D.U.P.S. con le linee programmatiche di mandato, presentate 

ed approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14.06.2018, in quanto, 

così come è stato predisposto sostituisce la relazione previsionale e programmatica e il 

piano generale di sviluppo; 

 

c) l’adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza 

con quanto indicato nel D.U.P.S. e in particolare che: 

 

 1) Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti  

  

 2) Politica tributaria e tariffaria  
 

3) Rispetto dei vincoli di finanza pubblica  

TENUTO CONTO 

- che dallo schema di bilancio di previsione 2020/2022 è possibile esprimere un 

giudizio di attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel D.U.P.S. 

2020/2022; 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione D.U.P.S. 2020/2022 con le linee 

programmatiche di mandato e con la programmazione di settore indicata nelle 

premesse. 

 

L’organo di revisione 

Dott. Francesco Romito 

 

 


