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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

ORIGINALE       N. 23 del 12-10-2022 

 

 

 OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO DI  PROGRAMMAZIONE  SEMPLIFICATO (DUPS) 

2023/2025 - PRESENTAZIONE 

 

L'anno  duemilaventidue, addì  dodici del mese di ottobre alle ore 20:30, nella Sala Consiliare del 

Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito 

in sessione , seduta Pubblica, di Prima convocazione sotto la presidenza del Signor  Gian Paolo Lazzari il 

Consiglio Comunale. 

 

N. Cognome e Nome PRESENTI / ASSENTI 

1.  Lazzari Gian Paolo Presente 

2.  Repellini Paolo Presente 

3.  Ruperti Giuseppe Presente 

4.  Colombi Francesco Presente 

5.  Guerini Rocco Anna Presente 

6.  Bertoli Mauro Presente 

7.  Savaresi Marco Assente 

8.  Golfre' Andreasi Margherita Assente 

9.  Chiroli Alfredo Presente 

10.  Dondoni Daniele Assente 

11.  Calvi Patrizia Assente 
 

 

Totale Presenti    7 Totale Assenti    4 

 

 

Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa Sonia Pagani 

 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare 

l'argomento di cui in oggetto. 



 

 

 

OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO DI  PROGRAMMAZIONE  SEMPLIFICATO (DUPS) 

2023/2025 - PRESENTAZIONE 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

 

In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato. 4/1 al 

D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali 

prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP; 

 

Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative; 

 

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 

Il DUP 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; 

 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla 

predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 

4/1; 

 

Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.), 

approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il 

termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale; 

 

Ritenuto necessario procedere alla presa d’atto della presentazione del DUP 2023/2025 che si allega al 

presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale già approvato dalla Giunta Comunale in data 

04/10/2022, con deliberazione n. 62 del 04/10/2022; 

 

Visto il parere positivo in atti in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente 

deliberazione rilasciato ai sensi dell'art. 49 T.U. - D.L.gs. 18.08.2000 n. 267; 

 

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000. 

 

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 0,  astenuti n. 0,  resi da n. 7  Consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1) di prendere atto della presentazione del DUP 2023/2025 ai sensi dell'art. 170 D.Lgs n. 267/2000 ed in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile 4.1 di cui al D.Lgs 118/2011 il Documento Unico di 

Programmazione per gli anni 2023 – 2024 – 2025 allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale e già approvato dalla Giunta Comunale in data 04/10/2022, con delibera n. 62 del 

04/10/2022; 

 

2) di pubblicare il DUP 2023/2025 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente - sezione 

Bilanci; 



 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

 Gian Paolo Lazzari Dott.ssa Sonia Pagani 

 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta: 

che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il :             

       e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Sonia Pagani 
 

________________________________________________________________ 

 

 

 

ESECUTIVITA' 

 
La presente deliberazione: 
 

|_| è divenuta esecutiva il            ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 267/2000 

 

Li            

 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

Dott.ssa Sonia Pagani 

 

 


