
APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
2017/2019 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui: 
 

“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 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”. 
 
Visto il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) al D. Lgs. n. 118/2011 
che definisce il contenuto del DUP. 
 
Dato atto che: 

• la legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di bilancio 2017) ha rinviato il termine di approvazione della 
nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per l’esercizio 2017, al 31/12/2016 e 
ha differito  al 28/02/2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019; 

• detta ultima scadenza è stata ulteriormente prorogata al 31/03/2017 dal D.L. 30/12/2016 n. 244, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30/12/2016. 

 
Premesso che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 20/10/2016, esecutiva, è stato approvato, 
ai sensi dell’art. 9 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013, il Documento Unico di Programmazione 2017-
2018-2019. 
 
Rilevato che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione 2017-2019, si è reso necessario 
procedere all’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2017-2019 al fine di tenere 
conto del quadro normativo sopravvenuto e di renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di 
bilancio 2017-2019. 
 
Preso atto che con deliberazione n. 14 del 16/02/2017  la G.C. ha proceduto all’approvazione della nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017/2019 (DUP) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011. 
 
Dato atto che, tra l’altro, è stata aggiornata la Sezione Operativa del DUP ed in particolare le parti relative: 

• alla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali; 

• alla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale. 
 
 



Acquisito il parere dell’organo di revisione, rilasciato in data  20/02/2017 ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. 
b), punto 1) del  D.Lgs n. 267/2000, allegato n. 1 al presente atto.  
  
Ritenuto pertanto di presentare la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019 al Consiglio comunale e, 
contestualmente, di proporne l'approvazione. 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
Visto lo Statuto del Comune. 
 
Visti gli allegati pareri  
• in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 – 
e dell’ art. 147/bis - del D.lgs. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali); 
• in ordine alla regolarità contabile del presente atto, reso ai sensi dell’art. 49 – comma 1 del D.lgs. 267 
del 18.08.2000 (Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali). 
 
Dato atto che sono presenti e votanti  n.         consiglieri; 
 
Con voti favorevoli n.        , contrari n.           , astenuti n.           , resi nelle forme di legge. 

 
D E L I B E R A 

 
 
per le motivazioni meglio espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate 
 

1. di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, la Nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 (DUP), redatta in base alle indicazioni di cui al punto 8) 
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ed approvato con la 
deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 16/02/2017  è stata oggi presentata al Consiglio. 
 

2. di approvare la Nota di Aggiornamento al DUP 2017/2019 allegata alla presente deliberazione (All.2), 
come parte integrante e sostanziale. 
 

 
Dopodiché, in relazione all’urgenza; 
 
Con successiva separata votazione di voti favorevoli n.         , contrari n.            , astenuti n.             ,  resa 
nelle forme di legge, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000. 
 

D E L I B E R A 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 


