
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL D.U.P. DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025 (SEZIONE 
STRATEGICA 2023-2024 E SEZIONE OPERATIVA 2023-2025) 

 
L’assessore al bilancio Tomasini Valter Antonio: 
 
PREMESSO CHE: 
- con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. In particolare il nuovo 
principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 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, di seguito DUP; 

- 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 ed organizzative; 

- 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; 

- il DUP 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, la seconda pari a quello del bilancio di 
previsione; 

- l’art. 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dispone: 
- entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) 

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 (DUP); 
- il Documento Unico di Programmazione (DUP), atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio 

di previsione, ha carattere generale, costituisce la guida strategica e operativa dell’ente, viene predisposto nel 
rispetto di quanto previsto dal principio contabile della programmazione allegato al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 
118 e si compone di due sezioni, la sezione strategica, avente un orizzonte temporale di riferimento pari a 
quello del mandato amministrativo, e la sezione operativa, avente un orizzonte temporale pari a quello del 
bilancio di previsione; 

 
VISTE: 
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.39 del 25.07.2019 di approvazione delle linee programmatiche di 

mandato ai sensi dell’art. 46, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 33 del vigente Statuto 
Comunale; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 28.07.2022 avente ad oggetto “Approvazione del D.U.P. 
Documento unico di programmazione 2023-2025 (sezione strategica 2023-2024 e sezione operativa 2023-2025); 

 
RICHIAMATO il vigente Regolamento di contabilità che, all’art. 8, comma 2 prevede i tempi di approvazione del DUP 
da parte del Consiglio Comunale, ossia entro 60 gg. dalla sua presentazione al Consiglio Comunale stesso; 
 
RILEVATO che il predetto schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) è stato presentato ai Consiglieri 
Comunali mediante invio tramite PEC della nota protocollo n.13927 del 29.07.2022; 
 
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione (DUP) oggetto del presente provvedimento: 
- costituisce l’avvio del procedimento di formazione e predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il 

triennio 2023-2025 e, più in generale, necessaria fase di ciclo di programmazione dell’Ente; 
- riguarda il periodo 2023-2024 per la sezione strategica, che viene sviluppata, per i diversi ambiti nei quali si articola 

la politica di governo dell’Ente, a partire dalle linee programmatiche di mandato, presentate al Consiglio Comunale 
e da questo approvate con la sopra citata deliberazione n. 39 del 25.07.2019, e dalle singole azioni strategiche di 
riferimento; 

- riguarda il periodo 2023-2025 per la sezione operativa, che viene sviluppata con riferimento, oltre che alle 
predette linee programmatiche e azioni strategiche, agli obiettivi strategici individuati dalla sezione strategica e 
viene rappresentata in funzione delle missioni e dei programmi nelle quali si articola la struttura del bilancio di 
previsione degli enti locali di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118; 

- in relazione al quadro di riferimento della finanza locale presenta contenuti che, necessariamente, dovranno 
essere rivisti e integrati con la successiva nota di aggiornamento, da presentarsi contestualmente allo schema di 
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, una volta verificate le risorse a disposizione nonché i 
concreti effetti delle regole di finanza pubblica; 
 



PROPONE 
 

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presentazione deliberazione e ne costituiscono la 
motivazione; 

2) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023-2025 (sezione strategica 2023-2024 e 
sezione operativa 2023-2025) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

3) di precisare che il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con il presente provvedimento 
rappresenta il documento di programmazione costituente l’avvio del procedimento di formazione e 
predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025; 

4) di dichiarare, con votazione unanime e successiva, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000; 
 

Acquisito il parere del Revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi sulla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m.i., sostituito dall’art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, 
allegati al presente atto; 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Vista la proposta di deliberazione del Sindaco e dato atto che sulla stessa sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi 
degli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Visti: 

• il D.Lgs. n.267/2000; 

• l’art. 125 del TUEL n. 267/2000; 

• il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 
 
Rilevato che la proposta di deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione consiliare; 
 
Uditi gli interventi dei consiglieri comunali; 
 
Ritenuto di approvare la proposta; 
 
Esperita la votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 
presenti: 
astenuti: 
votanti: 
voti contrari: 
voti favorevoli: 
 

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che le premesse sono parte integrante della presentazione deliberazione e ne costituiscono la 

motivazione; 
2) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023-2025 (sezione strategica 2023-2024 e 

sezione operativa 2023-2025) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
3) di precisare che il Documento Unico di Programmazione (DUP) approvato con il presente provvedimento 

rappresenta il documento di programmazione costituente l’avvio del procedimento di formazione e 
predisposizione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025. 

 
Successivamente, 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con separata votazione espressa in forma palese dagli aventi diritto, che ha dato il seguente risultato accertato e 
proclamato dal Presidente: 
 



presenti:  
astenuti:      
votanti:     
voti contrari:   
voti favorevoli:           
 
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
Allegati: 
- DUP 2023/2025; 
- Parere Revisore dei Conti. 
 
 
 
 


