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C O M U N E  D I  B O R G O  D ’ A L E  

Prov inc i a  d i  Verce l l i  

 

COPIA ALBO 

Deliberazione N. 18    

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P) - PERIODO 2020-

2022. APPROVAZIONE.           
 

L’anno duemiladiciannove addì ventitre del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero 

nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di 

legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed  in seduta pubblica di Prima convocazione, il 

Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

 

All’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Presente 

  

1. ANDORNO PIER MAURO - Sindaco Sì 

2. MORIANO FIORELLA - Vice Sindaco Sì 

3. VIRGA RICCARDO - Consigliere Sì 

4. REGIS GIANNI MARIA - Consigliere Sì 

5. COMOGLIO PIER FELICE - Consigliere Sì 

6. ABBONDANZA MASSIMO - Consigliere Sì 

7. PANIALE MARCO - Consigliere Sì 

8. DREBERTELLI PAOLO - Consigliere Sì 

9. BALLAN ANNA - Consigliere No 

10. FERRO CHIARA - Consigliere No 

11. CRITTO MICHELANGELO - Consigliere No 

  

Totale Presenti: 8 

Totale Assenti: 3 

 

 

 Partecipa il Segretario Comunale sig.ra Segretario Comunale Signor CARLINO Dr. 

Carmen il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor ANDORNO PIER MAURO nella sua 

qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

sopra indicato. 
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA AMMINISTRATIVA  E CONTABILE 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio FINANZIARIO, esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità tecnica – amministrativa e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza della 

presente azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come modificato 

dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento sui 

controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile dei Servizio FINANZIARIO 

(f.to ANDORNO Pier Mauro ) 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esaminati gli atti d’ufficio, esprime e rilascia parere 

favorevole di regolarità contabile, comportante riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell'art. 49 c. 1 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., come 

modificato dall’art. 3 lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito in L. 213/2012 nonché ai sensi del Regolamento 

sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n.7/2013. 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario 

(f.to Pier Mauro ANDORNO) 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n.118, come modificato ed integrato dal Decreto 

Legislativo 10 agosto 2014, n.126 in materia di contabilità armonizzata ; 

 

RICHIAMATO l’art.151, comma 1, del D.Lgs.n.267/2000, modificato dal D.Lgs.n.126/2014, 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 e deliberano 

il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 

triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel 

documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati 

al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere 

differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, 

sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”. 

 

RICHIAMATO inoltre l’art.170 del D.Lgs.n.267/2000, modificato ed integrato dal 

D.Lgs.n.126/2014, il quale testualmente recita:  

Articolo 170 Documento unico di programmazione  

1. 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. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo 

le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento 

unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 
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hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015.  

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 

operativa dell'ente.  

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.  

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione.  

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di 

Programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 

n. 118, e successive modificazioni. Il Comune di Borgo d’Ale ha una popolazione di n. 2341 

abitanti ( al 31.12.2018 ) e, come negli anni precedenti, adotterà la forma prevista per il D.U.P. 

semplificato. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione.  

 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n.64 in data 15.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stato approvato il DUP 2020/2022.  

 

VISTO il D.Lgs.n.267/2000 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art.42. 

  

VISTO il D.Lgs.n.118/2011 e ss.mm.ii. 

 

VISTO lo Statuto Comunale. 

 

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti ( Verbale n.10 del 19.07.2019 ).  

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai responsabili dei servizi interessati. 

 

Con voti n.8 favorevoli, contrari n. = , astenuti n. = espressi palesemente  

 

DELIBERA 

 

1. Di prendere atto, per quanto in premessa espresso, del DUP 2020/2022 approvato dalla Giunta 

Comunale con atto n.64 in data 15.07.2019;  

 

2. Di approvare senza modifiche e note di aggiornamento il DUP relativo al periodo 2020/2022 

così come già deliberato dalla Giunta Comunale con l’atto di cui al punto 1 ed allegato al 

presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, DUP redatto secondo i principi 

contenuti al punto 8 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, 

quale documento programmatorio propedeutico;  

 

3. Di disporre affinché il presente documento venga pubblicato nell’apposita sezione del sito web 

del Comune nella sezione Amministrazione trasparente. 
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Letto, confermato e sottoscritto: 

 

 

IL  PRESIDENTE  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

         (f.to ANDORNO PIER MAURO) 

 

 (f.to CARLINO DR.SSA CARMEN) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata oggi all’albo pretorio web 

ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi a sensi art.124 del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Lì  06/08/2019  (f.to DOTT.MARIA ANTONIETTA D’AGOSTINO) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, 

e’ stata pubblicata nelle forme di legge all’albo pretorio del Comune, è divenuta esecutiva ai sensi 

delle leggi sull’ordinamento degli enti locali D.Lgs 18 agosto 2000 nr. 267 e successive 

modificazioni e integrazioni il giorno  _________________________       

 

       dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, TU 267/2000) 

 

 

X  sono decorsi 10 giorni alla pubblicazione (art. 134, comma 3, TU 267/2000) 

 

Lì _____________  IL  SEGRETARIO  COMUNALE 

   

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 

 

 Il Segretario Comunale 

 

 


