
 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 
 
 

DELIBERAZIONE n. 30 del  09.11.2018           COPIA 
 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)   2019-2021   (ART.   170,  COMMA  1,  DEL  
D.LGS. N.267/2000) DA PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE         

 
             L’anno duemiladiciotto addì nove del mese di novembre, alle ore 
15.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità 
prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la 
Giunta Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

SPAGGIARI ALESSANDRO Sindaco Presente 
SARAMONDI DALIDA Vice-Sindaco Presente 
ROSSATO LUCA Assessore Presente 

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Valeria 
Ferro, il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Alessandro 

Spaggiari nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno    
04/02/2019 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni 
regionali vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 04/02/2019 

                                     Il Segretario Comunale 
                               F.to Dr.ssa Mattia Manganaro 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 04/02/2019 

                                                        
Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 
 

                                   

 
 
Prot. n.  580   del   04/02/2019 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
        F.to  Dr.ssa Mattia 
Manganaro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,  14/02/2019 

 
           Il Segretario Comunale 
        F.to  Dr.ssa Mattia 
Manganaro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 
267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità 
tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere 
favorevole in merito alla regolarità 
contabile. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
            F.to Dr.ssa Cristiana Arrighi 
 
             



 

 

 
 

 
Deliberazione G.C. n. 30 del 09.11.2018 

 
Oggetto: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(D.U.P.)   2019-2021   (ART.   170,  COMMA  1,  DEL  D.LGS. N.267/2000) DA 
PRESENTARE AL CONSIGLIO COMUNALE         

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
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 31.08.2013 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”; 

 
Visti: 

• l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla 
presentazione del DUP, recita: 

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

• l’art. 174 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce alla Giunta comunale il 
compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di previsione, i relativi 
allegati e il Documento Unico di Programmazione entro il 15 novembre di ogni anno 
secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità; 

 
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. 

 

Dato atto che: 

• con delibera di G.C. n. 13 del 05/10/2018 è stato adottato il Programma triennale delle 
opere pubbliche 2019-2021 e che le opere o lavori di importo inferire ai 100.000,00 
sono ricomprese nella seconda parte della sessione operativa del Documento Unico di 
Programmazione 2019-2021 e della nota di aggiornamento del DUP 2019-2021, in 
approvazione; 

• non sono previsti incarichi di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione per 
l’esercizio  2019, quindi tale programma,  previsto dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 
244/2007, così come modificata dall’art. 46 del D.L. 112/2008, non è ricompreso nella 
Nota di aggiornamento del DUP 2019-2021; 

• per il triennio 2019-2021 non si sono individuate aree oggetto di futura alienazione 
pertanto non è stato inserito nella nota di aggiornamento del Dup il piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio. 

 
Premesso che con propria deliberazione n. 5 in data 17/07/2018, è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
Premesso altresì che con deliberazione n. 11, in data 31/07/2018, il Consiglio Comunale ha 
approvato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta; 

 
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/,  la quale precisa, tra 
gli altri: 
 
➢ che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se 

sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 
• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 

operativi del Consiglio; 
• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 

approvato; 
➢ che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo 

schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato 
n. 4/1 al DLgs 118/2011; 

➢ che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di 
revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

 



 

 

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al 
DUP 2019/ 2021 al fine di tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello 
schema del bilancio di previsione 2019/2021, la quale, unitamente al bilancio di previsione, 
sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che si 
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;  

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;  

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, del Responsabile 
del Settore Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

 
 
Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 
 
 

1. di approvare la Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il 
periodo  2019/2021, allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale; 

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

3. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 
267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 
programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento 
Unico di Programmazione per il periodo 2019 / 2021, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini  della sua approvazione 
contestuale all’approvazione del bilancio di previsione; 

 
4. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai 

fini dell’acquisizione del prescritto parere; 
 

5. di pubblicare la nota di aggiornamento del DUP 2019/2021 sul sito internet del comune 
– amministrazione trasparente, sezione bilanci. 

 
 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime 
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134 
comma 4 del D. Lgs. n.267/2000. 

 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto 
 

Il Sindaco Il Segretario Comunale 



 

 

F.to Alessandro Spaggiari F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
__________________________ __________________________ 

 
 


