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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 104 DEL 31/07/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP) PER IL TRIENNIO 2020/2022.

L’anno 2019 addì 31 del mese di luglio alle ore 16:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Assente

BUZZI STEFANO

Assessore

Assente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Assente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.
Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente Giani Alberto Massimiliano
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LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 118-2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126-2014, approva
le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
Visto:
- che il principio contabile della programmazione di bilancio, all. 4/1 al D.Lgs. 118-2011 in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio, prevede che il Documento
Unico di Programmazione (DUP) costituisca il presupposto necessario a tutti gli strumenti di
programmazione degli Enti locali;
- che il medesimo principio contabile prevede, con riferimento alla tempistica per l’approvazione
del DUP: la presentazione dalla Giunta al Consiglio comunale entro il 31 luglio per le conseguenti
deliberazioni; l’eventuale aggiornamento mediante apposita nota, da presentare dalla Giunta al
Consiglio entro il 15 novembre per le conseguenti deliberazioni; l’eventuale aggiornamento, in
caso di variazione del quadro normativo di riferimento, da parte della Giunta unitamente allo
schema di bilancio di previsione in corso di approvazione;
- l’art.151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall’art.74,
comma 1, n. 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall’art.1, comma 1, lettera
aa), del decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, che così recita:“1. 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. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di
programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto
del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze “ ;
-l’art.170 del decreto legislativo 18 aprile 2000, n.267, come sostituito dall’art.74, comma 1,
n. 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, aggiunto dall’art. 1, comma 1, lettera aa), del
decreto legislativo 10 agosto 2014, n.126, che così 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. [……].
- l’orientamento pubblicato dalla Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali
(Commissione Arconet) del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 07/10/2015, che
sottolinea come “nel rispetto dell’articolo 170, comma 1 del TUEL, il termine […] si riferisce alla
presentazione al Consiglio, per le conseguenti deliberazioni, del DUP […] approvato dalla
Giunta”;
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- l’orientamento pubblicato dalla Commissione sopra citata in data 22/10/2015, relativo al
procedimento di approvazione del DUP e della relativa nota di aggiornamento, che fornisce
ulteriori chiarimenti in merito al vigente quadro normativo, precisando tra l’altro che la prima
deliberazione in Giunta del DUP “costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione
dell’Ente” e che, al tempo stesso, “se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si
configura come lo schema del DUP definitivo”;
Dato atto che :
-

-

-

-

-

il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’ente;
il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica
e la Sezione operativa; la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
il Documento unico di programmazione è lo strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
il Documento unico di programmazione costituisce, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto di tutti gli altri
documenti di programmazione;
il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l’approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Documento unico di programmazione 2020-2021-2022 che in allegato “A” al presente
atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, da presentare al Consiglio ai fini
dell’approvazione;
Premesso che :
- l’art 21 del D.Lgs n. 50/2016 18 aprile 2016 prevede che:
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma biennale degli acquisti di beni e
servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I
programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il
bilancio.(comma 1)
2.
Il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono
gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro.
Nell’ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatrici individuano i bisogni che possono
essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di
ottobre, l’elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d’importo superiore a 1 milione di euro che
prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui
all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad
esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni
aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 513, della legge 28
dicembre 2015, n. 208. (comma 6)
3.
Il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori
pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul profilo del committente, sul
sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dell’Osservatorio di cui
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all'articolo 213, anche tramite i sistemi informatizzati delle regioni e delle provincie autonome di
cui all’articolo 29, comma 4.(comma 7)
Tenuto conto che , ai sensi dell'art. 21 comma 8 del D.lgs. 50/16, con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, verrà
definito quanto segue:
●
le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;
●
i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti
funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la
programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto
nell’elenco annuale;
●
gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in
coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;
●
le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle
centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento.
Considerato che il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il
Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui sopra è stato adottato in data 16 gennaio 2018 n. 14
e che lo stesso ha approvato gli schemi- tipo per la redazione del programma triennale dei lavori
pubblici e del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali che devono essere compilati ed approvati.
Preso atto che
–
questi atti di programmazione verranno recepito nel DUP 2020-2021-2022;
–
questi atti costituiscono indirizzo per integrare e rafforzare le misure del piano per la
prevenzione della corruzione e rappresenta un obiettivo gestionale da raggiungere per ogni
responsabile.
Visto lo schema di programma triennale dei lavori pubblici anni 2020-2021-2020 e lo schema del
relativo elenco annuale 2020, redatti dal dirigente della Direzione 3 come previsto dal Decreto del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 di cui in appendice 1
dell’allegato “ A “ ;
Visto, altresì, lo schema del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi anni
2020-2021 e lo schema del relativo elenco annuale 2020 come previsto dal Decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018 n. 14 di cui in appendice 2 dell’allegato “
A”
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 19.06.2019 avente ad oggetto : “ Approvazione
del piano triennale dei fabbisogni di personale – anni 2019-2020-2021 – e programmazione dei
fabbisogni del personale “ ;
Dato atto che, anche in relazione all’incertezza normativa riguardante le risorse disponibili, dovrà
procedersi, con la Nota di aggiornamento, propedeutica all’approvazione di bilancio di previsione
2020-2021-2022, all’aggiornamento del Documento di cui trattasi, con particolare riferimento a:
-quantificazione della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, da portare in
detrazione al gettito IMU;
̵ quantificazione dei trasferimenti statali;
̵ eventuali interventi legislativi di modifica dell’autonomia impositiva degli enti locali;
̵ programma triennale del fabbisogno di personale 2020-2021-2022;
̵ programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022;
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̵ programma annuale e biennale degli acquisti di beni e servizi;
̵ piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
Dato atto che, anche per le ragioni di cui sopra, appare opportuno procedere alla pubblicazione
dell’elenco annuale e del programma triennale delle opere pubbliche dopo l’adozione della nota di
aggiornamento al DUP – da approvarsi entro il 15 novembre p.v. – così da renderlo maggiormente
rispondente alla effettiva programmazione ;

Rilevato come con il DUP 2020-2022, in quanto sintesi e presupposto di tutti gli strumenti e gli atti
di programmazione dell’Ente , nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, si approva il piano triennale delle alienazione di cui in appendice 3
dell’allegato “ A “ nonché gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente per il medesimo periodo di
cui rispettivamente in appendice 4 e 5 dell’allegato “A “;

Verificato che la commissione Arconet al riguardo conferma che l’art. 193 del D. Lgs. 267-2000
non prevede più, come obbligatoria , la verifica dello stato di attuazione dei programmi in sede di
salvaguardia degli equilibri ma segnala come l’art. 147-ter, comma 2, del D. Lgs. 267-2000
confermi l’obbligo di effettuare comunque periodiche verifiche circa lo stato di attuazione dei
programmi e come tali verifiche risultino particolarmente rilevanti ai fini della predisposizione del
Dup da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno e che tale termine è comunque
ritenuto il più idoneo per effettuare la verifica dello stato di attuazione dei programmi;

Dato atto che il D.M. 1 dicembre 2015 ha espunto dal paragrafo 4.2 del principio contabile sulla
programmazione (allegato 4/1 al D. Lgs. 118-2011) la verifica dello stato di attuazione dei
programmi quale fase contestuale alla verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e che la
FAQ nr. 7 della apposita sezione ARCONET presente sul sito della Ragioneria Generale dello
Stato indica che tale verifica debba essere effettuata in sede di esame del DUP per il triennio
successivo, anche al fine di dare attuazione al controllo strategico di cui all’art. 147-ter del D.lgs.
267-2000;
Dato atto, altresì, che nonostante non sia più prevista dall’art. 193 del D. Lgs. 267-2000, a seguito
dell’approvazione del D. Lgs. n. 126-2014, la verifica dello stato di attuazione dei programmi in
sede di salvaguardia degli equilibri,
si ritiene che tale adempimento debba comunque essere
oggetto di provvedimento amministrativo , tenuto conto di quanto a tutt’oggi indicato nel principio
sulla programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. n. 118-2011) che al paragrafo 4.2 recita: “gli
strumenti di programmazione degli Enti Locali sono: (.....) g) lo schema di delibera di assestamento
del bilancio, comprendente lo stato di attuazione dei programmi e il controllo della salvaguardia
degli equilibri di bilancio, da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno;”

Viste le relazioni a firma dei Dirigenti delle unità organizzative dell’Ente con le quali si verifica lo
stato di attuazione dei programmi predisposti in sede di definizione degli atti programmatori e
finanziario 2019-2021 di cui in allegato “ B “ al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
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Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, integrato e corretto dal decreto legislativo 10
agosto 2014, n.126;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli
enti locali e s.m.i.;
Visti gli allegati pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 da parte del
dirigente della Direzione organizzativa 1 dell’ Ente, dott. Alberto Giani, sotto il profilo della
regolarità tecnica e contabile;

Con voti favorevoli unanimi resi nei modi di legge,
DELIBERA
1.di approvare il Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2020-2021-2022, in allegato
“A” alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, da presentare
al Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione, ai sensi dell’articolo 170 del TUEL;
2. di approvare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici 2020-2021-2022 e
relativo elenco annuale 2020 ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16
gennaio 2018 n. 14 , a firma del Dirigente della Direzione 3 , che costituisce parte integrante
del presente atto in appendice 1 dell’allegato “ A “ ;
3.di provvedere a rendere pubblico lo schema di programma triennale dei lavori pubblici
2020-2021-2022 e relativo elenco annuale 2020 attraverso la pubblicazione all’albo pretorio
on-line comunale e sul sito informatico della stazione appaltante per almeno 60 giorni
consecutivi durante i quali chiunque può formulare in merito osservazioni e proposte;
4.di approvare lo schema di programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi
2020-2021 e relativo elenco annuale 2020 ai sensi del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture del 16 gennaio 2018 n. 14 che costituisce parte integrante del presente atto in
appendice 2 dell’allegato “A” ;
5.di approvare con il presente DUP 2020-2022, in quanto sintesi e presupposto di tutti gli
strumenti e gli atti di programmazione dell’Ente , nel rispetto del principio di coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il piano triennale delle alienazione di cui in appendice 3
dell’allegato “ A “ nonché gli obiettivi strategici e operativi dell’Ente per il medesimo
periodo di cui rispettivamente in appendice 4 e 5 dell’allegato “ A “;
6.di approvare le relazioni a firma dei Dirigenti delle unità organizzative dell’Ente con le
quali si verifica lo stato di attuazione dei programmi predisposti in sede di definizione degli
atti programmatori e finanziario 2019-2021 di cui in allegato “ B “ al presente atto per
costituirne parte integrante e sostanziale;
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7.di dare atto che, ai fini della sottoposizione al Consiglio Comunale del predetto Documento
per la relativa approvazione, tale documentazione verrà notificata ai Consiglieri Comunali nei
termini di legge;
8.di dare atto che, per quanto espresso in premessa, il Documento stesso, inteso come
strumento flessibile di programmazione senza vincolo autorizzatorio di spesa, potrà essere
oggetto di modifiche, attraverso la nota di aggiornamento, da presentare al Consiglio
Comunale entro il 15 novembre con lo schema di Delibera del Bilancio di previsione
finanziario;
9.di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale dell’Ente;
SUCCESSIVAMENTE
Ritenuta l’urgenza di dare attuazione al presente provvedimento al fine di consentire l’approvazione
del bilancio di previsione entro il termine di legge;
Visto l’art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000;
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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