
 

COMUNE DI POGGIODOMO 

Provincia di Perugia 

 

  

C O P I A 
____________ 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Numero  14   Del  26-06-2020 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO DUPS ANNO 2020/2022 

 

 

L'anno  duemilaventi il giorno  ventisei del mese di giugno alle ore 18:00, presso CENTRO 

C.E.A DI LEGAMBIENTE - VIA DEL COLLE, convocata nei modi di legge, si è riunita il 

Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima 

convocazione in seduta Pubblica. 

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:  

 

ANGELOSANTI EMILIO P PIERGENTILI PIERO ROMANO P 

MARINI FILIPPO P SAVERI BRUNO P 

BERNARDINI AURELIO P AMORI MARINA P 

PERONI GIAMPAOLO P BARTOCCI SILVIA A 

POMPA MATTIA P PIERGENTILI ALBERTO A 

BENEDETTI FRANCESCA P   

 

ne risultano presenti n.   9 e assenti n.   2.  

 

Assume la presidenza il Signor ANGELOSANTI EMILIO in qualità di PRESIDENTE 

assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Signor CANAFOGLIA VALTER. 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli 

scrutatori nelle persone dei Signori: 

 

Immediatamente eseguibile S 

 



  

DELIBERA DI CONSIGLIO n.14 del 26-06-2020 COMUNE DI POGGIODOMO 
 

Pag. 2 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica 

 
 

 

 

Data: 30-05-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

 

 

 

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile 

 
 

 

 

Data: 30-05-2020 Il Responsabile del servizio 

 F.to minni sonia 
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Il sindaco introduce il punto nr. 7 all’ordine del giorno: 

Approvazione Documento Unico di Programmazione Semplificato DUPS anno2020/2022. 

 

Il Sindaco illustra la delibera. 

 

Il Consigliere Amori dichiara di votare contro la proposta in quanto non ha potuto 

approfondire l’argomento. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Dato atto che: 

 

- con Decreto Sindacale n. 5 del 1/10/2019 del Comune di Monteleone di Spoleto è stato 

conferito l’incarico di Responsabile del Servizio Finanziario, Personale e Tributi alla 

dottoressa Minni Sonia; 

- Il Comune di Poggiodomo in data 27/01/2020 ha stipulato una convenzione con il comune di 

cui sopra per la gestione in forma associata del Servizio Finanziario, Personale e Tributi; 

 

Preso atto che:  
 

• con proprio decreto del 13 dicembre 2019 il Ministero dell’Interno ha autorizzato il 

differimento al 31 marzo 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 

2020/2022 degli enti locali;  

 

• con proprio decreto del 28 febbraio 2020 Il Ministero dell’Interno ha autorizzato l’ulteriore 

differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti 

locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020; 

 

 • con decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è 

differito al 31 maggio 2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza 

sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di 

alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione 

degli adempimenti e delle scadenze e successivamente al 31/07/2020;  

 

Premesso che il D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 ha modificato ed integrato il D. Lgs. 23 

Giugno 2011, n. 118, con riferimento ai sistemi contabili e dagli schemi di bilancio delle 

Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 5 maggio 

2009, n. 42; 

Richiamati: 

- l'art. 11 del D. Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 

126/2014, ed in particolare il comma 14, il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli 

enti di cui all'art. 2 adottino gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 del medesimo 

articolo che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla 

funzione autorizzatoria; 
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- 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”;  

 

- l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, il 

quale testualmente recita: “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 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. 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.”; 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs. n. 

118/2011, ed in particolare il paragrafo 8;  

 

Dato atto che  

1) il 18 maggio 2018 è stato emanato il decreto interministeriale previsto dal comma 887 

della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio della 
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programmazione, che prevede ulteriori semplificazioni riservate agli enti fino a 2.000 

abitanti. 

2) L’ulteriore semplificazione per la compilazione del DUPS per i comuni sotto i 2mila 

abitanti investe la parte descrittiva:  

- viene meno l’analisi relativa alla situazione socio-economica ed alle risultanze dei dati 

della popolazione e del territorio.  

- sul versante della programmazione strettamente intesa non vengono richiesti gli 

obiettivi strategici per ogni missione, rimanendo tuttavia la disamina delle principali 

spese e delle entrate previste per il loro finanziamento, nonché l’analisi sulle modalità 

di offerta dei servizi pubblici locali, la programmazione urbanistica e dei lavori 

pubblici e l’inserimento nel DUP di tutti gli altri strumenti di pianificazione adottati 

dall’ente (dal piano delle alienazioni a quello di contenimento delle spese, dal 

fabbisogno del personale ai piani di razionalizzazione).  

3) Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:  

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare 

riferimento alle gestioni associate;  

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;  

c) la politica tributaria e tariffaria;  

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale;  

e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;  

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.  

4) Il DUP semplificato comprende inoltre, relativamente all'arco temporale di riferimento del 

bilancio di previsione:  

a) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;  

b) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;  

c) la programmazione dei lavori pubblici,  

d) la programmazione del fabbisogno di personale;  

e) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali.  
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Visto pertanto, il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2020/2022, che 

si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  

 

Dato atto che, è stato acquisito con Verbale del 3 Marzo 2020 il parere dell’Organo di 

revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 267/20001;  

 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;  

 

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

 

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;  

 

Acquisiti i pareri favorevoli Tecnico e contabile da parte del Responsabile del Servizio 

 

Con voti favorevoli n.8 , astenuti n.0, contrari n. 1 (Amori) validamente espressi nelle forme 

di legge: 

  

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione allegato 

4/1 al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il Documento Unico di Programmazione Semplificato 

(DUPS) per il periodo 2020/2022, in allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

 

2. Di prendere atto del parere espresso dall’Organo di Revisione economico finanziaria, ai 

fini gestionali.  

 

3. Di disporre la pubblicazione del presente atto all’Albo pretorio On Line e nel Link 

“Amministrazione Trasparente” del Sito Istituzionale. 

 

4. Di dare, con voti favorevoli n.8, contrari n.1 (Amori), astenuti n.0, validamente espressi 

nelle forme di legge,  l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.  

 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to ANGELOSANTI EMILIO F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 

giorni consecutivi ai sensi dell’art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì 20-07-2020 

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

 

___________________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità 

previste dall’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000. 

Lì, 26-06-2020 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

 

___________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto responsabile del servizio certifica che copia della presente deliberazione è stata 

pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal      al       , ai sensi dell’art.124, 

comma 1 del D.Lgs. n.267/2000. 

Lì,  

 

 IL RESPONSABILE DELLA 

PUBBLICAZIONE 

  

 

 

È copia conforme all’originale. 

Lì, 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 F.to CANAFOGLIA VALTER 

 

___________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA’ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data      per il decorso termine di 10 giorni 

dalla pubblicazione ai sensi dell’art.134, del D.Lgs 267/2000. 
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Lì,  

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 


