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COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione del Commissario Straordinario

con i poteri del Consiglio Comunale
n. 16 del 23/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020-2021-2022

j

L'anno 2020 addì 23 del mese di Luglio, alle ore 11.10, nella sala delle adunanze

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

(di cui al decreto di nomina del 25.06.2020)

Assistito con le funzioni di SEGRETARIO COMUNALE dalla DOTT.SSA

FRANCESCA GIUNTINI.



DELIBERAZIONE Commissariale nr. 16 del 23/07/2020

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2021-2022

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 25 giugno 2020, con cui è stato nominato
il Commissario Straordinario per la provvisoria gestione dell'Ente, con i poteri spettanti al
Consiglio comunale, alla Giunta ed al Sindaco;

Richiamato l'art. 11, del D. Lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs.
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma l (schemi armonizzati) che assumono valore a
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Visto l'art. 151, comma l, in base al quale 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;

Richiamato l'art. 170, comma l ed il punto 8 del principio della programmazione di cui
all'allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento
Unico di Programmazione (DUP);

Considerato 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; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;

Vista la delibera di G.C. n. 6 del 16.01.2020 avente per oggetto "Arti. 151 e 170 del D.Lgs. 18
agosto 2000 n. 267 - Aggiornamento allo schema del Documento Unico di Programmazione (DUP)
2020-2022 approvato con deliberazione G.C. 181 del 20.12.2019", e predisposto sulla base delle
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed
agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione Comunale;

Tenuto conto

- che, a seguito delle dimissioni del Sindaco divenute efficaci in data 27.05.2020, con DPR
del 25.06.2020 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale;

- che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da
COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 l gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei
mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- che al fine di fronteggiare la crisi sanitaria sono stati emanati numerosi provvedimenti
emergenziali tra cui la Legge 24 aprile 2020 nr. 27 pubblicata sulla G.U. 110 del 29 aprile
2020, (di conversione del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18), ha prorogato il termine
per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli Enti Locali al 31
luglio 2020;
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Ritenuto necessario, in considerazione degli accadimenti su riferiti, procedere ad una
revisione del documento programmatico approvato per renderlo rispondente alle mutate esigenze;

Precisato, in particolare, che in relazione alla attuale gestione commissariale dell'Ente, la
pianificazione riguarderà il mantenimento dei livelli di efficacia e di efficienza delle funzioni
fondamentali dell'Ente e dei servizi in essere, avendo cura di dare attuazione agli indirizzi
governativi in materia di prevenzione e contenimento del rischio pandemico;

Dato atto che lo schema di DUP si configura come definitivo e pertanto è predisposto secondo
i principi previsti dall'allegato n. 4/1 al D. Lgs. 118/2011;

Acquisito il parere favorevole contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario,
espresso ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267;

Visto che l'Organo di Revisione ha espresso parere favorevole allo schema del Documento
Unico di Programmazione 2020-2022 (Parere n. 14 del 17.07.2020);

Visti:

il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D. Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;

Dato atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sul bilancio
dell'Ente;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49-1° comma - D. Lgs. n. 267/2000, allegati al
presente atto;

DELIBERA

l. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 che nei contenuti di
cui al documento allegato, si configura come DUP definitivo;

2. di dare atto che, il DUP rappresenta presupposto fondamentale all'approvazione del Bilancio di
Previsione Finanziario.

Successivamente, stante l'urgenza di dare attuazione al presente provvedimento,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134-4° comma
- del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
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DELIBERAZIONE Commissariale nr. del

COMUNE DI VITTUONE

Numero: 49 del 21/07/2020 Ufficio: Ragioneria

OGGETTO:
APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2021-2022

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma l, T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
TECNICA, esprime parere:

Vittuone, S^n
l

Z-*^<^o
IL RESPONSAB^ILJt D^L SETTORE

^a.Bafe'àrotti

Il RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITÀ'
CONTABILE, esprime parere:

.-.--SA^^^^-------.--.-.-----..---.-.-....----..--.--.-----.--------.---------.----.----.---...--.-.--

Vittuone, 3^ ^ SQ?O
IL RESPONSAB.I-fcET USETTORE FINANZIARIO

sa Sarà Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L.
18.08.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di €

Prenotazione impegno:

Vittuone,

Capitolo/Articolo:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Dott.ssa Sarà Balzarotti
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. ATTILIO MARIA GABRIELE CARNABUCI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il J U LUVa
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data,
3 0 LUG, 202(

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa FRANCESCA GIUNTINI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi
dell'articolo 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE


