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L'anno  duemilaventuno addì  trenta nel  mese  di  Luglio alle  ore  10:35, si  è  tenuta  in 
videoconferenza,  con  le  modalità  approvate  con  delibera  di  Giunta  n°  34  del  17-03-2020,  la 
riunione della Giunta Comunale, convocata presso la sala Giunta nella sede comunale.

Collegati in videoconferenza partecipano i Signori:

PRESENTI ASSENTI

VASSALLO FRANCESCO
SI  

GRASSI ALBERTO SI  
DE RUVO GIUSEPPE SI  
DE FLAVIIS IDA MARIA  SI
CONCA SALVATORE MARIO SI  
ALBRIZIO LUCIA SI  
MARCHESINI MARCO SI  
ROCCA LUCIA  SI

TOTALE 6 2

Assiste  in  videoconferenza il  Vice  Segretario  Generale,  Dott.ssa  Isidora  Maria  Angela 
Blumenthal, che provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza il Sindaco, Francesco Vassallo,  il quale, dopo aver verificato la presenza 
del numero legale, dichiara aperta la seduta.

La Giunta Comunale, come sopra riunita, ha adottato il provvedimento entro riportato.
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Oggetto:  APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  -  DUP 
2022/2024

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, modificato dal D. Lgs. n. 126/2014, 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 principi 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,  modificato  ed integrato  dal  D. Lgs.  n. 
126/2014, ed il punto 8 del principio di programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs 118/2011, 
ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
entro il 31 Luglio.

Preso atto di quanto disciplinato all'articolo 8 del regolamento di Contabilità:

– Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio, mediante deposito della  
deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, il DUP per la conseguente  
deliberazione consiliare da adottarsi entro i successivi 60 giorni.  Il documento è inviato ai  
soli fini conoscitivi anche all’organo di Revisione contabile che ne rilascerà il parere solo  
in sede di approvazione.

– Entro il 15 novembre di ciascun anno, e comunque nella stessa seduta con cui si approva lo  
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio,  
mediante deposito  della  deliberazione  e  relativa  comunicazione ai  consiglieri  comunali,  
l’eventuale nota di aggiornamento del DUP per la conseguente deliberazione consiliare da  
adottarsi entro i termini per l’approvazione del bilancio di previsione.

Dato  atto  che la  formulazione  degli  obiettivi  strategici  ed  operativi  è  avvenuta  previo 
coinvolgimento  della  struttura organizzativa  e  sulla  base degli  indirizzi  e delle  priorità  indicate 
dall'amministrazione.

Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del DUP 2022/2024, ai fini della sua presentazione 
al Consiglio Comunale per l'approvazione entro sessanta giorni.

Stabilito di trasmettere il documento DUP al Collegio dei revisori dei conti per il parere di propria 
competenza.

Visti gli allegati pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000.
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Con voti unanimi resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare, ai sensi dell'articolo 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 2022/2024, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2. di presentare,  con  le  modalità  previste  dal  regolamento  di  contabilità,  il  DUP a tutti  i 
Consiglieri Comunali per la conseguente deliberazione;

3. di trasmettere al nuovo Collegio dei Revisori dei Conti (di cui alla delibera di Consiglio n. 
43 del 01/07/2021) il DUP 2022/2024 per l'espressione del parere di propria competenza;

4. di dare atto che l'allegato parte integrante del presente provvedimento è il DUP.

Successivamente, vista  l’urgenza  di  completare  la  procedura  di  approvazione  e  presentare  la 
documentazione ai consiglieri comunali, con separata votazione ed all'unanimità dei consensi

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 Decreto 
Legislativo 267/2000.
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Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
 Francesco Vassallo

Il Vice Segretario Generale
 Dott.ssa Isidora Maria Angela Blumenthal
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