
Presente VICE SINDACO

Presente SINDACO

SIMONE RIBOLDI Presente ASSESSORE

COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

COPIA
Codice ente 10740 4

DELIBERAZIONE N. 83
del 19-07-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

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

             L’anno  duemiladiciotto addì  diciannove del mese di luglio alle ore 22:00 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.
Al1'appello risultano:

Totale presenti    3
Totale assenti      0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Sig.ra BONOLDI DOTT.SSA
ELVIRA NELLY il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  RAFFAELE PERRINO nella sua
qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

RAFFAELE PERRINO

MARCO FORNAROLI



DELIBERA N. 83 DEL 19-07-2018

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) ANNI 2019/2021.

Premesso che:

il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi;
il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e
modifiche del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione
del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e
aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;

Visti:

l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come
novellato, che recita:
“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”;

l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Visto l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla
presentazione del D.U.P., recita:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento
unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni […]”.

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio:

il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative;

il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti
gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);

la Sezione Strategica sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’Ente con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con
le linee di indirizzo regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure
e i criteri stabiliti dall’Unione Europea;



la Sezione Strategica individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e
con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il
programma dell’Amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le
politiche di mandato che l’Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie
finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi
generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

nella Sezione Strategica sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l’Ente
locale intende rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera
sistematica e trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei
programmi, di raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità
politica o amministrativa.

Visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:

“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il
Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Dato atto che, alla data del 31/12/2017 la popolazione del Comune di Cremosano risulta
essere pari a 1760 e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un
DUP semplificato;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 20 del 23.06.2016, adottata ai sensi
dell’articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il
periodo 2016-2021;

Vista altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 01.03.2018, con la quale
sono stati approvati il programma triennale delle opere pubbliche per il periodo 2018-2020
e il relativo elenco annuale per l’esercizio 2018, modificato con Deliberazione G.C. n. 72
del 18.06.2018;

Dato Atto altresì che, in seguito ad una ricognizione generale sull’intero patrimonio
immobiliare comunale, è emerso che il Comune di Cremosano NON possiede immobili
suscettibili di dismissione da inserire in tale elenco;

Dato Atto che, entro i termini previsti dalle vigenti disposizioni, ovvero entro il 15 ottobre,
si provvederà all’aggiornamento del sopracitato schema del programma delle opere
pubbliche per il periodo 2019/2021  e per il relativo elenco annuale per l’esercizio 2019;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del
Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;



Acquisiti altresì il visto del Responsabile del Procedimento che ha proposto il presente
provvedimento del D. Lgs. n. 267/2000;

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2.  Di dare atto che, a seguito di una ricognizione generale sull’intero patrimonio
immobiliare comunale, è emerso che il Comune di Cremosano NON possiede immobili
suscettibili di valorizzazione, ovvero di dismissione da inserire nell’elenco citato in
narrativa;

3. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale;

4. Di presentare il D.U.P. al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni;

5. Di pubblicare il D.U.P. 2019/2021 sul sito internet del comune – amministrazione
trasparente, sezione bilanci;

Quindi successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione, stante l’urgenza, dichiara la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.



COMUNE DI CREMOSANO
PROVINCIA DI CREMONA

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE N. 83 DEL 19-07-2018

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

Vista la deliberazione in oggetto descritta e relativa istruttoria, si esprimono i seguenti pareri:

Parere di regolarità tecnica Favorevole

Il responsabile del Servizio
F.to ( Giuseppina Bianchessi)

_______________

Cremosano, 19-07-2018



Il presente verbale viene così sottoscritto:

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to  RAFFAELE PERRINO F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Cremosano li, 25-08-2018……………….

La suestesa deliberazione:

Ai sensi dell'art.124, comma 1°, D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267, viene oggio

pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.
è stata comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art. 125o

del D.Lgs 18/08/2000 N. 267, in elenco.
Il Segretario Comunale

 F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

===========================================================

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 D. Lgs. 18/08/2000, N.ro 267)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione in data 04-09-2018               

Cremosano li, 04-09-2018
Il Segretario Comunale

F.to BONOLDI DOTT.SSA ELVIRA NELLY

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO
IL SEGRETARIO COMUNALE

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO
PRETORIO AL N._________ 335 DAL 25-08-2018______ AL 09-09-2018_____

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Paulli Dr.ssa Sabrina)


