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OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019  2021 (D.U.P.) 
 

 

 

 

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla votazione sull'oggetto. 

 

 

Nome e cognome  Carica Presente 

Maurizio Rasero SINDACO SI 

Marcello Coppo  ASSESSORE SI 

Mariangela Cotto ASSESSORE NO 

Gianfranco Imerito ASSESSORE NO 

Renato Berzano ASSESSORE SI 

Mario Bovino ASSESSORE SI 

Loretta Bologna ASSESSORE SI 

Stefania Morra ASSESSORE SI 

Elisa Pietragalla ASSESSORE SI 

 

 

 

 

Presidente       Segretario 

Maurizio Rasero      Giuseppe Formichella 

 

 

CITTA’ DI ASTI 



OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019  2021 (D.U.P.) 

 

 

 

Il  Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisce, nel rispetto del principio di 

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

documenti di programmazione; 

 

Richiamato l’articolo 151 – primo e secondo comma – del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i., secondo cui 

gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione, e, a tal fine, 

presentano il Documento Unico di Programmazione (DUP), composto dalla sezione strategica e 

dalla sezione operativa, entro la data del 31 luglio di ogni anno con l’eventuale nota di 

aggiornamento da presentare al Consiglio Comunale entro il 15 novembre del medesimo anno per le 

conseguenti deliberazioni; 

 

Richiamato l’articolo 170 del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i., secondo cui il DUP ha carattere generale 

e, nella fase necessaria del ciclo di programmazione, costituisce la guida strategica e operativa 

dell’ente e altresì il presupposto indispensabile per  l’approvazione del bilancio di previsione;  

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 18 maggio 2018 di concerto con il  

Ministero dell’Interno e il Ministero degli Affari Regionali avente come oggetto “Semplificazione 

del Documento Unico di Programmazione Semplificato” (pubblicato in G.U. n.132 del 9-6-2018) 

che modifica i principi contabili, in particolare il principio All. 4/1 Dlgs 118/2011 e s.m. ed i., al 

punto 8.4; 

 

Evidenziato che l’aspetto più interessante riguarda tutti gli enti locali, a prescindere dal numero di 

abitanti, ed è una precisazione relativa agli strumenti di programmazione, ovvero, 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 del decreto 

legislativo 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, del  

decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 

2008, n. 133; 

 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto legislativo 

n. 50/2016 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, della legge n. 244/2007; 

    



e) programmazione triennale del fabbisogno di  personale  di  cui all'art. 6, comma 4, del 

decreto legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165; 

 

Rilevato che la precisazione dell’art. 1 DM di cui trattasi, consente di chiarire meglio un aspetto che 

già emerge nel punto 8.2. del principio di programmazione,  relativo a tutti gli enti locali e pertanto  

gli atti di programmazione possono essere inseriti direttamente nel DUP, senza necessità di ulteriori 

deliberazioni, com’era  già la finalità originaria del DUP;  

 

Considerato che il DUP deve essere predisposto, a norma dello stesso articolo 170, nel rispetto di 

quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del D.Lgs 

118/2011 e s.m. ed i. paragrafo 8.1 e paragrafo 8.2; 

 

Richiamato il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m. ed i. e il Decreto 16 gennaio 

2018 n. 14 avente ad oggetto” 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.”; 

 

Considerato, inoltre, che l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione 

dei programmi e che il principio sopra indicato, contestualmente alla presentazione di tale 

documento, raccomanda  di presentare al Consiglio anche  lo stato di attuazione dei programmi, da 

effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL; 

 

Vista la “Verifica dello stato di attuazione dei Programmi”, integrata e supportata dalla contabilità 

finanziaria, che costituisce uno dei rapporti periodici di controllo strategico dell’Ente finalizzato alla 

rilevazione: dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi predefiniti, degli aspetti finanziari 

connessi ai risultati ottenuti e dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni; 

 

Rilevato che è un valido strumento di supporto al Consiglio Comunale per svolgere la propria 

funzione di controllo sull’andamento della programmazione in corso e di definizione della 

programmazione futura (All.2); 

 

Visto il Documento Unico di Programmazione degli enti locali, di durata pari a quella del bilancio 

di previsione finanziario, composto dalla sezione strategica (SeS) e dalla sezione operativa (SeO) 

(All.1); 

 

Dato atto che, nel documento così predisposto, la SeS sviluppa e concretizza le linee 

programmatiche di mandato del Sindaco, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici da 

perseguire entro la fine del mandato, dopo aver sviluppato un’approfondita analisi strategica delle 

condizioni esterne e di quelle interne all’ente; 

 

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m. ed i.; 

 

Visto il Testo Unico degli Enti Locali n. 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

Visti i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m. ed i., sotto il 

profilo della regolarità tecnica, dai Dirigenti dei settori comunali e, sotto il profilo della regolarità 

contabile, dal Responsabile  del Settore economico-finanziario; 



 

Dato atto che la presente deliberazione non necessita di copertura finanziaria; 

 

Ritenuto che il presente atto rientri nelle competenze attribuite al Giunta Comunale, ai sensi  

dell’articolo 48  D.lgs. 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

Con riserva di trasmettere il presente provvedimento al Collegio dei Revisori ai sensi dell’art.  239 

del Decreto Legislativo 267/00 e s.m. ed i.; 

 

Ritenuto di dover dichiarare la  presente deliberazione immediatamente eseguibile tenuto conto 

della scadenza del termine del 31 luglio come da articolo 151  del D.Lgs 267/2000 e s.m. ed i.; 

 

Su proposta dell’ Assessore Renato Berzano, 

 

LA GIUNTA 

 

a voti favorevoli espressi all’unanimità   

 

DELIBERA 

 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, allegato alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto disposto dagli 

articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000  e s.m. ed i., nonché dall’allegato n. 4/2 del 

D.Lgs 118/2011 e s.m. ed i. (All. 1); 

 

2) di approvare la Verifica dello stato di attuazione dei Programmi, allegata alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, in conformità a quanto disposto  

dall’allegato n. 4/2 del D.Lgs 118/2011 e s.m. ed i. (All. 2); 

 

3) di presentare al Consiglio Comunale, entro il 31 luglio, il Documento Unico di 

Programmazione 2019/2021; 

 

4) di demandare al Settore proponente e ai Settori di rispettiva competenza per gli adempimenti 

relativi alla pubblicazione del programma triennale delle opere pubbliche con il relativo 

elenco annuale e il programma biennale forniture e servizi, inseriti nel DUP, per 30 gg. sul 

profilo dell’ente al fine di consentire la presentazione di eventuali osservazioni in merito 

entro la scadenza della pubblicazione. 

 

Infine, per le motivazioni indicate in premessa, con successiva votazione e a voti favorevoli espressi 

all’unanimità, dichiara la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 

comma 4, del d.lgs. 267/2000 e s.m. ed i. 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento è sottoscritto digitalmente come di seguito indicato.
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