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OGGETTO :
ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2020/2022.

UNICO

DI

L’anno duemiladiciannove addì nove del mese di settembre alle ore quattordici e
minuti trenta nella sala delle adunanze, a seguito di regolare convocazione,
risultano all’appello i seguenti componenti della Giunta comunale:
Cognome e Nome

Carica

PEPELLIN Massimo
CUNEAZ Roberto
GRANGE Barbara
PALMA Lorenza
SPADACCINO Luca

Sindaco
Vice Sindaco
Assessora
Assessora
Assessore

Totale Presenti:
Totale Assenti:

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
5
0

Partecipa all'adunanza e ne cura la verbalizzazione il Segretario Comunale
Signor CHABOD Osvaldo. Il Signor PEPELLIN Massimo nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e, constatato che vi è il numero legale, apre la
trattazione dell’argomento di cui all’oggetto segnato all’ordine del giorno.

OGGETTO: ESAME
ED
APPROVAZIONE
DEL
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2020/2022.

UNICO

DI

LA GIUNTA COMUNALE
 RICHIAMATI:
 l’articolo 23 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle
d’Aosta);
 l’articolo 21 dello statuto comunale;
 la deliberazione n. 218 in data 21 febbraio 2019, con la quale il Consiglio comunale ha
approvato il bilancio di previsione pluriennale ed il documento unico di programmazione
per il triennio 2019/2021;
 la propria deliberazione n. 20 del 21 febbraio 2019, con la quale è stato approvato il piano
esecutivo di gestione relativo al triennio 2019/2021;
 VISTI:
 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali);
 il decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
 la legge regionale 24 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge finanziaria per gli anni
2019/2021). Modificazioni di leggi regionali);
 la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019/2021);
 il regolamento comunale di contabilità;
 il parere preventivo di regolarità contabile rilasciato da parte del responsabile del servizio
finanziario, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera B1) del regolamento comunale di
contabilità;
 RILEVATO che:
 il Documento unico di programmazione (DUP) è predisposto nel rispetto di quanto previsto
dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo
n. 118/2011 e dall’articolo 170, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
 il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico ed unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e della coerenza dei
documenti che costituiscono il sistema di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione;
 gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP semplificato
previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011;

 PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 maggio 2018,
adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 887, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 20182020), si è provveduto all'aggiornamento del principio contabile applicato di cui all'allegato 4/1
al d.lgs. 118/2011, al fine di semplificare ulteriormente, per gli enti di più piccola dimensione, la
disciplina del Documento Unico di Programmazione Semplificato di cui all'articolo 170, comma
6, del TUEL, alleggerendo nuovamente i contenuti del Documento Unico di Programmazione
per gli enti fino a 5000 abitanti;
 DATO ATTO che il Comune di Sarre può adottare il Documento unico di programmazione
semplificato, di cui al paragrafo precedente, in quanto ha popolazione inferiore a 5.000 abitanti;
 EVIDENZIATO che lo strumento di programmazione in oggetto è redatto “a legislazione
vigente”, per cui successive modifiche ed integrazioni alla situazione e condizioni in esso
rappresentate, sia per evoluzioni normative e sia per differenti scelte strategiche e/o operative,
saranno oggetto di successive modificazioni per mezzo della “Nota integrativa al DUP”, da
approvarsi prima dell’approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
 VISTI:
 il parere favorevole rilasciato da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria in
data 23 agosto 2019, ai sensi degli articoli 7, comma 1, e 26, comma 1, lettera i), del
regolamento comunale di contabilità, pervenuto in data 26 agosto 2019 al prot. n. 7198;
 il parere favorevole in merito alla presente deliberazione espresso dal segretario comunale,
sotto il profilo della legittimità, ai sensi degli articoli 9, comma 1, lettera d), della legge
regionale 19 agosto 1998, n. 46, e 49bis della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54;
 DOPO discussione ed esame in merito;
 A VOTI unanimi favorevoli palesemente espressi;
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione (DUP) contenente le linee
strategiche ed operative per la programmazione finanziaria e gestionale 2020/2022, allegato alla
presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale;
3. DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013, ed in particolare
all’articolo 23, disponendo al servizio di segreteria la pubblicazione del DUP sul sito Internet
nella sezione “Amministrazione trasparente”;
4. DI DARE ATTO che la dipendente GERARD Daisy risulta individuata quale responsabile del
procedimento connesso alla presente deliberazione;
5. DI DISPORRE la trasmissione della presente deliberazione a tutti i componenti del Consiglio
comunale e al Tesoriere dell’Ente.

Il Presidente dichiara chiusa la trattazione.
Letto, confermato, sottoscritto ed in data 11/09/2019 firmato digitalmente.

Il Sindaco
firmato digitalmente
PEPELLIN Massimo

Il Segretario Comunale
firmato digitalmente
CHABOD Osvaldo
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