
COMUNE DI MATTIE
Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5

OGGETTO:  APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2021-2022-2023

L'anno  duemilaventuno addì  undici del mese di marzo alle ore 18:00, presso Saletta
Polivalente, via Roma n.2, convocato per DETERMINA DEL SINDACO, con avvisi scritti
e recapitati a norma di Legge, si è riunito in sessione Ordinaria e in seduta Pubblica di Prima
convocazione, il Consiglio Comunale

Alle ore 18,30 entra in aula il consigliere ZANOLINI Giulia

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome Carica Presente/Assente

Marina PITTAU SINDACO Assente

Emilio BELLANDO CONSIGLIERE Assente

Giulia ZANOLINI CONSIGLIERE Presente

Davide PELA' CONSIGLIERE Presente

Paolo Giacomo LUCINO CONSIGLIERE Presente

Enrica FORNO CONSIGLIERE Presente

Valter AGESILAO CONSIGLIERE Presente

Pierfrancesco SACCO CONSIGLIERE Presente

Massimiliano BRUZZESE CONSIGLIERE Presente

Sabrina BELLANDO CONSIGLIERE Presente

Francesca GILE CONSIGLIERE Assente
Presenti    8  Assenti    3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale CARCIONE  Marietta il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.  LUCINO Paolo Giacomo assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.



Deliberazione di C.C. n. 5 del 11-03-2021

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS)
2021-2022-2023

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 sono state recate le disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi e che tale impianto normativo contabile, concluso
il periodo di sperimentazione, è entrato a pieno regime con l'esercizio finanziario 2016
per tutti gli Enti Locali;

Dato atto che, in attuazione alle norme riguardanti l'armonizzazione dei sistemi
contabili, in allegato al D.Lgs. 118/2011 venne, tra gli altri, inserito il "principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (allegato 4/1); tale
principio, come in ultimo modificato dal D.M 20 maggio 2015, nel definire e dettagliare
l'intero percorso "della programmazione" degli Enti Locali, introduce tra gli strumenti di
programmazione il "Documento Unico di Programmazione" degli Enti Locali "DUP";
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;

Precisato che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti adottano il DUP in
forma semplificata, come indicato al punto 8.4 del principio contabile "allegato 4/1".
Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con
popolazione fino a
5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli
obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica
del proprio territorio:

le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da

realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato;
le risorse, gli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria

attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della
gestione;

Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili di previsione dell’ente, indica, per ogni singola missione/programma del
bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio
di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato).
Per ciascuna missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di
spesa in termini di competenza finanziaria.
Con riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa";

Atteso che per gli enti locali con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di
redigere il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) in forma
ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle



entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti,
illustrando:

l’organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con-
particolare riferimento alle gestioni associate;
la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;-
la politica tributaria e tariffaria;-
l’organizzazione dell’ente e del suo personale;-
il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;-
il rispetto delle regole di finanza pubblica.-

Rilevato che il D.Lgs 118/2011 (Allegato 4/1) prevede che Entro il 31 luglio di ciascun
anno la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di Programmazione
Semplificato (DUPS);

Dato atto che il suddetto termine ha natura ordinatoria non ricollegandosi ad essa
specifiche sanzioni come chiarito dalla conferenza stato-città del 18 febbraio 2016;

Preso atto che il Servizio finanziario ha predisposto, sulla base delle informazioni
acquisite nelle Aree del Comune, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed
agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, lo schema
di Documento unico di Programmazione 2021 – 2022 - 2023;

Considerato che il documento riporta una specifica sezione di programmazione in
termini di anticorruzione, in adempimento alla vigente normativa che pone, quale
elemento essenziale di operatività politica ed amministrativa, la presa di coscienza
delle situazioni a rischio corruzione e l’analisi contestualizzata delle misure attagliate
alla realtà locale;

Vista la deliberazione
- G.C. n. 08 del 15/02/2021 con oggetto. “Approvazione proposta del documento
unico di programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;

Vista l'allegato Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio
2021-2022-2023 e ritenuto di procedere all’approvazione dello stesso;

Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31
dicembre entro cui il Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per
l’anno successivo, osservando i principi dell’universalità, dell’integrità, della veridicità,
dell’unità, dell’annualità, del pareggio finanziario e della pubblicità, prevedendo,
altresì, la possibilità del differimento del termine predetto con decreto del Ministro
dell’Interno, in presenza di motivate esigenze;



Richiamati:
la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione, con modificazioni, del 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”, al comma 3-bis dell’art.106 ha previsto il differimento
per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 gennaio 2021 anziché
nel termine ordinatorio del 31 dicembre;
il Decreto del Ministro dell’Interno del 13.01.2021 con cui il termine per la-
deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è stato
differito al 31 marzo 2021;

Rilevato che la proposta operativa ha ottenuto il parere favorevole espresso ai sensi
dell’art. 49 della D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L.
10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dalla Responsabile dei
servizi amministrativi/finanziari;

Visto l’articolo 42, 2° comma, lettera “b”, D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 (competenza del C.C.
per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 e quindi degli atti ad esso
connessi);

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:
presenti: n. 8�

astenuti: n. 0�

votanti: n. 8�

voti favorevoli: n. 6�

voti contrari: n. 2 (Bellando Sabrina- Bruzzese)�

DELIBERA

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente1)
dispositivo.

Di procedere all’approvazione Documento Unico di Programmazione semplificato2)
per il triennio 2021-2022-2023, come approvato dalla giunta comunale con
deliberazione n. 08 del 15/02/2021, allegato alla presente deliberazione che forma
parte integrante e sostanziale.
Di dare atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo verso3)
l'azione amministrativa e gestionale.

SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'urgenza del precedente contestuale atto deliberativo, in quanto prodromico alla
redazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023;



Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTAZIONE ESPRESSA PER ALZATA DI MANO che dà il seguente risultato:
presenti: n. 8�

astenuti: n. 0�

votanti: n. 8�

voti favorevoli: n. 6�

voti contrari: n. 2 (Bellando Sabrina – Bruzzese)�

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il precedente contestuale atto deliberativo in
conformità all'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in quanto prodromico alla
redazione dello schema di bilancio di previsione 2021/2023.



Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, vengono espressi i seguenti pareri:
PARERE Regolarita' tecnica: :  in merito alla verifica della conformità dell'atto e alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Luigi Casel

PARERE Regolarita' contabile:    in merito  alla verifica della conformità dell'atto ed alla
normativa che regola la materia, rilasciato in relazione alle proprie competenze, tenuto conto
del C.C.N.L. del comparto Enti Locali

Il Responsabile del servizio Amministrativo
contabile

F.to  Luigi Casel





___________________________________________________________________________
Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LUCINO  Paolo Giacomo F.to CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi, con decorrenza dal 23/03/2021 (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000) e viene
eseguita sul sito web www.comune.mattie.to.it all'albo pretorio on-line.

Reg. Pubbl. n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________

E' copia conforme all’originale per uso amministrativo.

Mattie, li   23/03/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE

 CARCIONE  Marietta
___________________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione: è' divenuta esecutiva in data 11-03-2021:

è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Il controllo preventivo di legittimità è stato soppresso dal 08.11.2001 a seguito Legge
Costituzionale 18.10.2001 n. 3

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CARCIONE  Marietta

___________________________________________________________________________

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 23/03/2021 al 07/04/2021, senza reclami.
N. registro pubblicazioni

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE


