COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

Delibera n. 1
Del 05 gennaio 2021
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: SCHEMA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021-2023. APPROVAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO, AI SENSI DELL'ART. 170 D.LGS.
267/2000.

L’anno duemilaventuno e questo giorno cinque del mese di Gennaio alle
ore 16:25, in modalità telematica secondo quanto previsto con delibera di
Giunta comunale n.51 del 10.03.2020, si è riunita la Giunta comunale
regolarmente convocata per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.
Presiede l’adunanza LUCA MENESINI nella sua qualità di SINDACO.
Assessori Presenti (P) N. 8 e Assenti (A) N. 0
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7
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Nominativo
MENESINI LUCA
FRANCESCONI MATTEO
CARMASSI ILARIA
CECCHETTI FRANCESCO
DEL CARLO DAVIDE
DEL CHIARO GIORDANO
FREDIANI SERENA
MICHELI LUCIA

Funzione
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

P/A
P
P
P
P
P
P
P
P

Assiste il sottoscritto ROBERTO GERARDI in qualità di SEGRETARIO GENERALE
del Comune, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per
poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CAPANNORI
PROVINCIA DI LUCCA

OGGETTO: SCHEMA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2021-2023. APPROVAZIONE AI FINI DELLA
PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO, AI SENSI DELL'ART. 170 D.LGS.
267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
- il D.Lgs.n.118 del 23/06/2011, così come integrato e rettificato dal
D.Lgs.n.126/2014, reca le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
- il principio contabile applicato concernente la programmazione (allegato 4/1
del D.Lgs. n.118/2011) disciplina analiticamente le modalità di redazione ed i
contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) prevedendo che: “ Il
DUP 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” e “Il DUP costituisce, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione”;
RICHIAMATI:
- l'art.170 comma 1 del TUEL che stabilisce che “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”;
- la L. 17 luglio 2020, n. 77 che ha convertito, con modificazioni, il decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali
connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che al comma 3-bis
dell’art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di
previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinatorio del 31
dicembre;
DATO ATTO CHE:
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;

- nel DUP si sviluppano e si concretizzano le linee programmatiche di mandato
e gli indirizzi strategici dell'ente;
- il DUP si compone di due sezioni:
1) la sezione strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma 3 del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267 ed individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente;
2) la sezione operativa, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del bilancio di previsione: ha carattere generale e contiene la
programmazione operativa dell'ente Il contenuto della Sezione Operativa,
predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella Sezione
Strategica, costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili di previsione dell'ente.
DATO ATTO che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 22/09/2020 è stato approvato
lo schema del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 (art.
170 D. Lgs. 267/2000 - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali” – allegato 4/1 - Principio Contabile Applicato Concernente la
Programmazione di Bilancio del D.Lgs. 118/2011) da presentare al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni;
- che lo schema del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023
è stato presentato in Consiglio Comunale in data 30/09/2020, giusta
deliberazione n.88 del 30/09/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.165 del 10/11/2020 è stato
adottato il Programma Biennale degli Acquisti dei Beni e Servizi 2021/2022 ai
sensi dell'art.21, comma 1, del Codice dei Contratti di cui al D.Lgs.n.50/2016,
secondo gli schemi predisposti con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti n.14/2018;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.162 del 10/11/2020 è stato
approvato il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ai sensi
dell'art.58 della Legge 21 agosto 2008 n.133 di conversione del D.L. 25 giugno
2008 n.112 e sono stati individuati gli immobili del patrimonio immobiliare
disponibile per l'anno 2021;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.160 del 03/11/2020 è stato
approvato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
- con deliberazione della Giunta Comunale n.167 del 10/11/2020 è stato
adottato lo schema del programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023
e l'elenco annuale dei lavori pubblici anno 2021;
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 20212023 allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale
(allegato n.1);
VISTI altresì i seguenti allegati al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale:
- il programma triennale dei lavori pubblici, redatto ai sensi dell'art.21 del
D.Lgs.n.50/2016 e del D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.14
del 16/01/2018, e relativo elenco annuale e aggiornamento annuale (allegato
n.2);

- il programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi, e relativo
elenco annuale e aggiornamento annuale (allegato n.3);
- il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il relativo elenco degli
immobili (allegati n.4 e n.5);
- il piano triennale dei fabbisogni del personale ed elenco delle eccedenze
(allegato n.6);
DATO ATTO che il parere dell'Organo di revisione economico finanziaria,
previsto dall'art. 239, comma 1, lettera b, numero 1, del T.U.E.L., necessario ai
fini della successiva separata deliberazione di approvazione della nota di
aggiornamento al Documento da parte del Consiglio Comunale sarà richiesto
su tale proposta di deliberazione consiliare;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione si esprimono, ai sensi
degli art.49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 il parere di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa e il parere di regolarità contabile poiché l’atto comporta riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-patrimoniale dell’amministrazione;
ACCERTATA, pertanto, la competenza della Giunta Comunale;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
1) di approvare lo schema della nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione per gli anni 2021-2023 allegata al presente atto per farne
parte integrante e sostanziale (allegato n.1);
2) di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema della nota di aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021-2023 per le
conseguenti deliberazioni.
Con successiva votazione, favorevole e unanime;
DELIBERA, altresì
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,
comma 4, del D.Lgs.n.267/2000 al fine di poter procedere quanto prima
all'attivazione delle procedure di cui trattasi, con particolare riferimento
all'approvazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione e del bilancio di previsione 2021/2023.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SINDACO

ROBERTO GERARDI

LUCA MENESINI

