C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 114 del 13/11/2017
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO
2018/2020 – NOTA DI AGGIORNAMENTO.
L’anno duemiladiciassette il giorno tredici del mese di novembre alle ore 22:00 nella
residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.
Risultano presenti:
VACCARI ALBERTO

Sindaco

Presente

CASSINADRI MARCO

Assessore

Presente

BLENGERI GRAZIELLA

Assessore

Presente

GROSSI MASSIMILIANO

Assessore

Presente

TAGLINI SILVIA

Assessore

Presente

BENEVENTI MILENA

Assessore

Assente

Vicesegretario CURTI JESSICA.
IL Sindaco VACCARI ALBERTO constatato il numero legale degli intervenuti dichiara
aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Assiste il

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2018/2020
– NOTA DI AGGIORNAMENTO
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 in data 31/1/2017, esecutiva ai
sensi di legge, è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019;
• con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 in data 31/01/2017, esecutiva
ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2017/2019,
secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 3/02/2017 è stato approvato il
piano esecutivo di gestione e conseguente assegnazione degli obiettivi
nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali ai responsabili di
settore;
• con deliberazione di Giunta Comunale n. 65 del 13 luglio 2017 è stato
adottato e comunicato ai consiglieri comunali lo schema del documento
unico di programmazione (dup) per gli anni 2018-2020;
Richiamata la seguente disciplina in materia di programmazione degli enti locali:
•

•

•

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 e a tal fine presentano il
Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, riferito ad
un orizzonte temporale almeno triennale;
l’art. 170 del D.Lgs n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs n. 126/2014,
il quale testualmente recita: “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”;
il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs n.
118/2011, punto 4.2, che individua tra gli strumenti della programmazione degli
Enti locali il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al
Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno e l’eventuale nota di aggiornamento
del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15 novembre di ogni anno;

Tenuto conto che il DUP ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa
dell’ente ed è atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione
e si compone di due sezioni:
• la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che
coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato;
• la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di
previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
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strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti
nella Sezione Strategica. Nella stessa sono individuati gli obiettivi operativi
annuali da raggiungere sulla base dei quali verrà predisposto il PEG. La
Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia di lavori
pubblici, personale, valorizzazioni/alienazioni e fabbisogni di beni e servizi;
Considerato che, successivamente all’adozione del DUP 2018-2020, sono emerse alcune
nuove esigenze programmatiche e finanziarie, specificate nel dispositivo della presente
deliberazione, e ritenuto, pertanto, di modificare in tale senso il Documento unico di
programmazione come nota di aggiornamento;
Visto l’art. 9-bis della legge 7 agosto 2016, n. 160 di conversione del d.l. 24 giugno 2016,
n. 113, il quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul
Documento Unico di Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché
sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si
rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del
Consiglio Comunale;
Preso Atto che, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49
comma 1, e 147-bis comma 1, del D.lgs 267/2000, i seguenti pareri espressi da:
•il Segretario Generale, favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e
la correttezza dell’azione amministrativa
•la Responsabile del Servizio Finanziario, favorevole in ordine alla regolarità contabile in
quanto l’atto comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico–finanziaria e sul
patrimonio dell’Ente;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 267/200.
All'unanimità dei voti espressi per alzata di mano;
DELIBERA
1) di modificare le seguenti parti del Documento unico di programmazione adottato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 13 luglio 2017:
• integrare la programmazione delle assunzioni del DUP adottato, prevedendo la
copertura del posto che si renderà vacante per la mobilità dell’istruttore
amministrativo di cat. C nel settore finanziario, mediante assunzione di un istruttore
a tempo determinato. Qualora l’assunzione a tempo determinato non fosse
possibile scorrendo le graduatorie in vigore per il profilo professionale di istruttore
amministrativo, potrà essere istituito un posto di cat. B, procedendo poi alla
copertura modalità tra enti, previa pubblicazione del necessario avviso pubblico;
• nuove previsioni finanziarie, come risulta dallo schema di bilancio adottato in questa
stessa seduta della giunta comunale;
• integrare il DUP adottato con il piano di razionalizzazione (allegato A), il piano delle
opere pubbliche (allegato B) e il piano delle alienazioni (Allegato C).
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•

modificare i seguenti obiettivi:
1. Prorogare al 2018 gli obiettivi operativi OO86 “Realizzare l'integrazione logica
ed operativa tra il sistemi di programmazione economico-finanziaria e il sistema
di controllo, per una migliore gestione dei servizi e delle risorse” e OO79
“Aumentare raccolta differenziata e attivare modalità virtuose di gestione dei
rifiuti”.
2. Aggiungere i seguenti obiettivi operativi:
- Garantire un’attività amministrativa trasparente e legale, collegato all’obiettivo
strategico OS28 (Garantire una struttura organizzativa flessibile e capace di
rispondere in modo adeguato alle esigenze della comunità locale).
- Razionalizzare le spese ed evitare gli spechi nella gestione dei servizi interni ed
esterni, collegato all’obiettivo strategico OS28 (Garantire una struttura
organizzativa flessibile e capace di rispondere in modo adeguato alle esigenze
della comunità locale).
- Assicurare gli adempimenti normativi in materia elettorale e demografica
collegato all’obiettivo strategico OS29 Accrescere e semplificare l'accessibilità da
parte dei cittadini attraverso una progressiva digitalizzazione dei processi
amministrativi e dei servizi erogati 1

2) di dare atto che, nella stessa seduta consigliare nella quale sarà approvato il bilancio di
previsione, sarà anche approvato definitivamente il documento unico di programmazione
in oggetto, con il recepimento delle suddette note ed eventuali emendamenti presentati in
tale sede.
3) di dare atto che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma
1, del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
Con successiva e separata votazione,
la Giunta all’unanimità,
DELIBERA, INOLTRE
la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm. ed ii. Essendo atto preliminare dello schema di
bilancio adottato in questa stessa seduta.

copia informatica per consultazione

C O M U N E D I C A S A L G R A N DE
PROVINCIA DI REGGIO NELL’EMILIA
Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
VACCARI ALBERTO
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IL Vicesegretario
CURTI JESSICA
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Uffici RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 715/2017 ad oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) – PERIODO 2018/2020 – NOTA DI AGGIORNAMENTO si esprime ai sensi dell’art.
49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in
ordine alla regolarita' contabile.
Note:
Casalgrande lì, 10/11/2017
Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale
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