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OGGETTO: 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP). SEZIONE STRATEGICA 
2018/2021. SEZIONE OPERATIVA 2018/2020.  APPROVAZIONE.           

 
L’anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio alle ore ventuno e minuti zero, 
nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi 
scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed  in seduta 
pubblica di Prima convocazione, il CONSIGLIO COMUNALE, nel quale sono membri i 
signori: 
 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

COSSOLO Marco Presidente Sì 
ALBERTINO Giorgio Sindaco Sì 
PAPA Tonino Vice Sindaco Sì 
FERAUDO Miranda Consigliere Sì 
LANFREDI Alfredo Consigliere Sì 
MARGARIA Roberta Consigliere Sì 
CERUTTI Daniele Consigliere Sì 
DI BENEDETTO Carmine Consigliere Sì 
NICOLA Jessica Consigliere Giust. 
FALCIOLA Roberto Consigliere Sì 
PIOLA Maria Vittoria Consigliere Giust. 
TAMIETTI Alberto Consigliere Sì 
CORPILLO Mauro Consigliere Giust. 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti: 3 

 
 
Assume la presidenza il Signor COSSOLO Marco. 
Assiste alla seduta il Segretario comunale dott. Ezio CAFFER. 
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

N.  45 



Relaziona il Sindaco.  
 
Il cons. Falciola chiede chiarimenti su “vista RED”; risponde il Vice Sindaco Papa; su 
“housing” Sociale; risponde il Sindaco; sugli <<eventi a scopo benefico>> ;risponde la cons. 
Margaria; sui 70.000,00 euro per via Tappi e via Vigada;  risponde cons. Lanfredi; sulle 
condizioni del Cimitero; risponde il Sindaco; 
 
Il cons. Tamietti constata la riduzione del valore delle aree edificabili ai fini IMU e la presa in 
considerazione dell’utilizzo dei <<bandi S. Paolo>> per l’impiego di contributi dell’Istituto ai 
fini sociali (come già suggerito in passato dalla minoranza); effettua considerazioni sul  
recupero terreni di cava, interloquendo con il Sindaco. 
 
Chiede quanti studenti hanno frequentato presso il Comune le cosiddette <<esperienza scuola-
lavoro>>; risponde l’ass. Feraudo); lamenta la poca bellezza delle foto riportate sul sito 
Internet Comunale. 
 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n 139 del 20/07/2017 con la quale veniva 
approvato il Dup Sezione Strategica 2018/2021 ed il Dup Sezione Operativa 2018/2020  
 
Dato atto che il D. lgs. 118 del 23 giugno 2011 disciplina in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 
partecipati. 
 
Preso  atto   che   il principio  contabile concernente la  programmazione di Bilanci, 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. Ed in particolare il paragrafo 8 
definisce  il contenuto del DUP per cui, ancorchè la struttura del Documento Unico di 
Programmazione non trovi fondamento in una specifica normativa, nel principio contabile 
sono stati definiti degli elementi essenziali e caratterizzanti di tale documento, per cui lo 
stesso risulta composto da una parte strategica ed una parte operativa che, a propria volta, si 
divide in due parti: la prima, che sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica e la 
seconda, che vede la declinazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, il 
Programma Triennale del Fabbisogno del Personale ed il Piano delle Valorizzazioni ed 
Alienazioni del Patrimonio Comunale. 
 
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 
ed organizzative; 
• costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti 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 prima ha un orizzonte temporale di riferimenti pari a quello del mandato amministrativo 
mentre la seconda ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione. 
 
Visto l’art. 151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 che fissa al 31 luglio di ciascun anno il 
termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale. 
 



Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il 
presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2018/2020. 
 
Dato  atto che lo schema del DUP 2018/2020 allegato al presente atto è stato approvato dalla 
Giunta Comunale con deliberazione n 139 del 20/07/2017. 
 
Preso atto che il D.M. 1 dicembre 2015 ha espunto dal paragrafo 4.2 del principio contabile 
sulla programmazione (allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011) la verifica dello stato di attuazione 
dei programmi quale fase contestuale alla verifica della salvaguardia degli equilibri di 
bilancio e che la FAQ nr. 7 della apposita sezione ARCONET presente sul sito della 
Ragioneria Generale dello Stato suggerisce che tale verifica debba essere effettuata in sede di 
esame del D.U.P. per il triennio successivo, anche al fine di dare attuazione al controllo 
strategico di cui all’art 147-ter del D.Lgs. 267/2000. 
 
Preso atto dello stato di attuazione dei programmi relativi al DUP 2017/2019 nei termini di 
cui al documento allegato. 
 
Vista la proposta n. 285/2017 dell’AREA ECONOMICA FINANZIARIA in merito 
all’argomento; 
  
Acquisiti i pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
Con voti resi per alzata di mano 
Votanti 10 – favorevoli 8 – astenuti 2 (cons. Falciola e cons. Tamietti) 
 
 

DELIBERA 
 
di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 
Programmazione Sezione strategica 2018/2021 e sezione operativa 2018/2020 (DUP) così 
come approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 139  del 20/07/2017. 
 
 
 
 
 



 
IL PRESIDENTE 

Firmato digitalmente 
F.to:  COSSOLO Marco  

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente  

F.to:  dott. Ezio CAFFER 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
Copia conforme all'originale firmato digitalmente per uso amministrativo. 
 
Carignano, lì _________________________ IL       

      
________________________________________________________________________ 

 


