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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
 

N. 233 del registro delle deliberazioni. 
 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUCP) - PERIODO 

2020/2021/2022 

 

L’anno duemiladiciannove addì tre del mese di settembre (03/09/2019) alle ore quattordici e 

minuti quarantacinque nella solita sala delle adunanze, si è riunita, la Giunta Comunale, nelle 

persone dei Signori:  

 

 

Cognome e Nome 

 

 

Presente 

  

1. INGENITO VITTORIO - Sindaco  Sì 

2. BOZZARELLI MAURO - Vice Sindaco  No 

3. LAGANA' MARCO - Assessore  Sì 

4. GNUTTI STEFANO - Assessore Sì 

5. RODA' MELINA - Assessore Sì 

6. BALDASSARRE MARZIA - Assessore No 

  

Totale Presenti: 4 

 

Totale Assenti: 2 

 

Svolge le funzioni di Segretario, relativamente al presente verbale il Signor Dott. Luigi Maurelli 

Segretario Generale. 
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LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto l’articolo 170 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 secondo cui: 

- entro il 31 luglio (termine ordinatorio) di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il 

Documento Unico di Programmazione ( di seguito dup) per le conseguenti deliberazioni; 

- il dup ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente; 

- il dup è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di 

cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118 e ss.mm; 

- il dup costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione; 

 

Richiamata la deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 13.07.2018 con la quale sono state 

approvate le “Linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del 

mandato”, successivamente convalidata con deliberazione del consiglio comunale n. 44 del 

31.07.2018; 

 

Preso atto che l’allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 inerente la programmazione (così 

come modificato dal decreto correttivo 29.08.2018) prevede che: “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”; 

 

Considerato, pertanto, che il dup raccoglie in un unico strumento una pluralità di documenti di 

programmazione settoriale già previsti dalla normativa vigente e non abrogata, in particolare: 

- programmazione del fabbisogno di personale (articolo 6, comma 4, del decreto legislativo n. 

165/2001) 

- programmazione dei lavori pubblici (articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto 

MIT n. 14 del 16.01.2018) 

- programma biennale di fornitura di forniture e servizi per importi superiori ad euro 

40.000,00 (articolo 21 del decreto legislativo n. 50/2016 e decreto MIT n. 14 del 

16.01.2018) 

- piano delle alienazioni e valorizzazione dei beni patrimoniali (articolo 58, comma 1 del d.l. 

n. 112/2008 convertito dalla legge n. 133/2008) 

- piano triennale di razionalizzazione delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio 

e dei beni immobili (articolo 2, comma 594 della legge 24.12.2007, n. 244) 

- programmi incarichi di collaborazione autonoma (articolo 3, comma 55 della legge 

24.12.2007, n. 244); 

 

Visto l’aggiornamento della Commissione Arconet del 15.07.2015 del punto 4.2 (gli strumenti della 

programmazione) secondo cui la verifica dello stato di attuazione dei programmi  debba essere 

effettuata entro la data di adozione del dup, programmi di cui al piano esecutivo di gestione e della 

performance approvato con deliberazione della giunta comunale n. 30 del 22.02.2019; 

 

Vista la proposta del Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020-2021-2022 redatta dal 

servizio finanziario sulla base delle indicazioni fornite dagli uffici competenti;  
 

Rilevato che il DUP 2020-2021-2022 è stato predisposto a legislazione vigente e che, pertanto, 

potrà essere oggetto di modifiche in sede di Nota di aggiornamento o di intervenute disposizioni 

normative; 

 

Visto l’articolo 9 bis del decreto legge 113/2016 convertito dalla legge 160/2016 che ha modificato 

l’articolo 174, comma 1 del decreto legislativo 18.08.2000, n. 267  prevedendo che lo schema di 

bilancio di previsione e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall’organo 

esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare senza più prevedere il parere del revisore dei 
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conti che sarà espresso in sede di approvazione consigliare definitiva del bilancio di previsione 

secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità; 

 

Evidenziato, comunque, che: 

- l’esecuzione di ogni singolo intervento è subordinato alla verifica della compatibilità del 

procedimento di spesa con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- l’approvazione del presente provvedimento, avente natura esclusivamente programmatica, non 

comporta alcun effetto sul bilancio dell’ente fino all’approvazione dei successivi provvedimenti 

attuativi degli interventi previsti; 

 

Visto l’articolo 17 del regolamento di contabilità e dei controlli interni; 

 

Rilevata l’urgenza e l’improrogabilità dell’atto in riferimento al termine di legge di approvazione 

(perentorio); 

 

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali; 

    

Visti il parere favorevoli del dirigente del settore finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile; 

  
Ad unanimità di voti favorevoli 

 

 
D E L I B E R A 

  

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2021-2022, 

allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;  

 

2. di presentare il Documento Unico di Programmazione al Consiglio Comunale per le 

conseguenti deliberazioni. 
 

 
La presente deliberazione è pubblicata sul sito istituzionale dell’ente – sezione Amministrazione 

trasparente/ disposizioni generali – atti generali e sarà trasmessa per conoscenza al nucleo di 

valutazione. 

 

_____________________________________ 

 
Successivamente, la giunta comunale; 

Ritenuta l’urgenza di provvedere attese le motivazioni di interesse pubblico evidenziante in 

premessa;  

con separata votazione unanime; 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 134 del testo unico dell’ordinamento degli Enti Locali; 

dichiara 

la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 

________________ 

 
 

 

 

 

 



 4 

Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Presidente 

F.to Dott. Vittorio Ingenito  

 

___________________________   

 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Luigi Maurelli 

______________________ 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi.    

                                                                                                                 Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli  

 

Bordighera, lì 17/09/2019                               ______________________ 

 
 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

Bordighera, lì_____________     

Il  Segretario Generale 

 
 

 

 

D I CH I A R A ZI O N E D I  ES E CU TI VI T A’  
 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA  03 SETTEMBRE 2019 
 

×In quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, Testo Unico degli Enti Locali  del 

18 agosto 2000. n. 267). 

 Alla scadenza del decimo giorno dalla eseguita pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune per 

15 giorni consecutivi (art. 134, comma 3, Testo Unico degli Enti Locali  del 18 agosto 2000. n. 267) . 

           Il Segretario Generale 

F.toDott. Luigi Maurelli 

                                                                           __________________________________   

 
 

 


