CITTÀ DI NOVARA
ESTRATTO DAL VERBALE DELLE
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione N.371 del 29/07/2022
(Proposta N° 415 del 25/07/2022 )

OGGETTO:
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2023-2025
L’anno duemilaventidue, il mese di Luglio, il giorno ventinove, alle ore 09:30,
nella sala delle adunanze del Palazzo Civico, si è riunita la Giunta Comunale.
All’inizio della discussione della presente delibera, risultano presenti:
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Partecipa il Segretario Generale, Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Non e' presente il Direttore Generale, Dr. Roberto Moriondo.

N.
371 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2023-2025
Su proposta dell’Assessore alla Programmazione e Gestione delle Risorse finanziarie Moscatelli Silvana

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che con il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 è stata introdotta l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Preso atto che il principio contabile concernente la programmazione, allegato n. 4/1 al suddetto D. Lgs. n. 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 (DUP);
Considerato che il DUP:


è lo strumento programmatorio che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali;



costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di
tutti gli altri documenti di programmazione e, in particolare, il presupposto necessario per l’approvazione del bilancio di
previsione,



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, mentre la seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del
bilancio di previsione;
Richiamati:

- l’art. 151 co.1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii., il 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 e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale,
- l’art. 170 del medesimo D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, il quale prevede che entro il 31 luglio di
ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni e che 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 DUP (NADUP);
Visto il vigente Regolamento di Contabilità che all’articolo 7 disciplina le competenze e l’iter per la predisposizione e per
l’approvazione del DUP;
Visto lo schema del Documento Unico di Programmazione riferito al triennio 2023-2025;
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta a seguito di adeguata valutazione dei mezzi
finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro normativo attuale di riferimento a livello europeo, nazionale e
regionale e sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione;
□

Dato atto altresì che il DUP 2023-2025 contiene, tra l’altro, le seguenti sezioni di programmazione:
investimenti e lavori pubblici (elenco annuale e triennale delle opere pubbliche);

□

piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;

□

fabbisogno del personale;

□

programma annuale per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

Ritenuto pertanto di procedere all’approvazione dello schema di DUP 2023-2025, al fine della sua presentazione al
Consiglio Comunale;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Direttore Generale e in ordine alla regolarità contabile, espresso
dal Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, sul presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 7 del Vigente Regolamento di
Contabilità e dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;
Con voti unanimi, resi nelle forme di legge;

DELIBERA
1.

di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, ai sensi dell’art. 170 co. 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm.
ed ii. e in conformità a quanto disposto dal Principio contabile applicato della programmazione all. n. 4/1 al D.
Lgs. n. 118/2011, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2025, che si allega al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale e che, tra l’altro, contiene le seguenti sezioni di
programmazione:

□

investimenti e lavori pubblici (elenco annuale e triennale delle opere pubbliche);

□

piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali;

□

fabbisogno del personale;

□

programma annuale per l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

2. di presentare lo schema di DUP 2023-2025 al Consiglio Comunale per la conseguente deliberaizone;
3. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 7, comma 13, del vigente Regolamento di Contabilità, i Consiglieri
Comunali e la Giunta Comunale possono presentare, in forma scritta, emendamenti al DUP entro il 10
settembre;
4. di dare atto che lo schema di DUP 2023-2025 potrà essere modificato in fase di aggiornamento (NADUP 20232025) in base alle esigenze programmatiche e finanziarie che potranno emergere in sede di redazione dello
schema di Bilancio di previsione finanziario triennio 2023-2025.

Con successiva e separata votazione, la Giunta, all’unanimità, dichiara 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.
Letto, approvato, sottoscritto.

IL SINDACO

Dott. Alessandro Canelli
Atto sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Cav. Uff. Dott. Giacomo Rossi
Atto sottoscritto digitalmente
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