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                                   COMUNE DI BELLINO 
                                             PROVINCIA DI CUNEO 

 
 
 

            

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE N.46 

 
OGGETTO: 
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18/08/2000 N. 267 - APPR OVAZIONE 
SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2022 /2024 
- PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.           
 
 
L’anno duemilaventuno addì ventitre del mese di luglio alle ore diciannove e minuti zero 

nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, risultano presenti - assenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto come dal seguente prospetto: 

 
Cognome e Nome  Presente  

  
1. MUNARI Mario - Sindaco  Sì 

2. BORGNA Valter Giovanni - Vice Sindaco  Sì 

3. ROUX Davide Giuseppe - Assessore  Sì 

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 0 

 
 

 
Ai sensi dell’art.97, comma 4 lett. a) del Decreto legislativo n. 267/2000 partecipa all’adunanza 

l’infrascritto Segretario Comunale MANFREDI Mariagrazia che provvede alla redazione del 

presente verbale. Assume la presidenza il Sig. MUNARI Mario nella sua qualità di Sindaco. 

Il Presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la 

trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

Stante la grave emergenza sanitaria determinata dal l’epidemia COVID-19 la Giunta 

Comunale di Bellino si riunisce nella Sala consilia re, posta al 1° piano della Sede 

Municipale, osservando tutte le prescrizioni normat ive in materia sia di utilizzo dei 

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI: mascher ine) che di distanziamento sociale. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 

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 ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

 RICHIAMATO  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 locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a 
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

  VISTO l’art. 151 comma 1 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; 

RICHIAMATO  l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 VERIFICATA,  pertanto, la necessità di provvedere, in questa sede, all’approvazione del 
Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 2022-2024; 

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 e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione; 

DATO ATTO  che il DUP, avendo il Comune di Bellino una popolazione inferiore ai 2000 
abitanti, viene redatto in forma ulteriormente semplificata, così come consentito dal punto 8.4.1 del 
principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, alla luce delle nuove 
linee guida ARCONET del DUPS (Documento Unico di Programmazione Semplificato) per gli Enti 
con popolazione inferiore a 2000 abitanti recepite con Decreto del MEF in data 18/05/2018; 

VISTI i nuovi punti 8.4 e 8.4.1 del Principio di Programmazione e dato atto che sia nello 
schema super semplificato, previsto per i Comuni fino a 2.000 abitanti che in quello semplificato 
per i Comuni fino a 5.000 abitanti è stata eliminata la formale suddivisione tra sezione strategica, 
nella quale vengono sviluppate e concretizzate le linee programmatiche di mandato, e sezione 
operativa contenente i principali atti programmatori del Comune; 

ATTESO che nonostante la mancanza di tale sostanziale distinzione il DUP non può 
prescindere dalle linee programmatiche di mandato per cui deve individuare 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; 

RICORDATO che con DCC n. 13 del 14/06/2019 il Sindaco neoeletto nella tornata 
elettorale del 26/05/2019 ha presentato, al Consiglio, le linee programmatiche di mandato; 

VISTO, dunque, lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024 
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in 
relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori forniti 
dall’Amministrazione Comunale; 

 ATTESO CHE, secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 
di concerto con il Ministero dell’Interno ed il Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie è 
stato inserito direttamente nel DUP il Programma Triennale delle Opere Pubbliche e l’elenco 
annuale; 

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione ai soli fini 
conoscitivi come previsto dall’art. 9 c. 3 del Regolamento di contabilità armonizzata; 



ATTESO, infatti, che alla luce dell’art. 9 bis co. 1 del D.L. 113/2016 convertito nella L. 
160/2016 non è più obbligatorio il parere dell’Organo di Revisione sul Documento Unico di 
Programmazione che la Giunta presenta al Consiglio Comunale, salvo diverse disposizioni 
contenute nel regolamento di contabilità di ciascun Ente; 

CONSIDERATO che lo schema di DUP verrà presentato al Consiglio mediante deposito 
della deliberazione e relativa comunicazione ai Consiglieri; 

  VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 

- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014; 

- la Legge n. 205/2017 (Legge di bilancio 2018); 

- la Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019); 

- la Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020); 

- la Legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021); 

- il D.L. 24.04.2017 n. 50, convertito con modificazioni nella L. 21.06.2017 n. 96;  

- il D.L. 24.06.2016 n. 113 convertito nella L. 07.08.2016 n. 160; 

- il D.M. 18/05/2018; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 

 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267, come sostituito dall’art.3, comma 1 lett. b) del D.L. 10.10.2012 n. 174 convertito in Legge 
07.12.2012 n. 2013;  

CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa in forma palese; 

D E L I B E R A 
1. DI APPROVARE,  per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento 

Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024, predisposto dal Servizio finanziario 
sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee 
programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori presentati 
dall’Amministrazione Comunale in seguito alla tornata elettorale del 26/05/2019 in 
data 14/06/2019 con DCC n. 13; 

2. DI DARE ATTO che si è provveduto ad inserire direttamente nel DUP, senza 
l’adozione di ulteriori provvedimenti, il Programma Triennale delle opere pubbliche 
2022/2024 e l’elenco annuale 2022 e che la pubblicazione di tale strumento di 
programmazione avverrà dopo l’adozione della nota di aggiornamento al DUP così 
da tener conto delle eventuali osservazioni del Consiglio Comunale e delle 
modifiche successive; 

3. DI DARE ATTO che lo schema in oggetto viene allegato al presente provvedimento 
per formarne parte integrante e sostanziale.  

4. DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP ai soli fini conoscitivi. 



5. DI PRESENTARE, ai sensi dell’art. 170 co.1 del DL.gs. 267/2000 e del punto 8 del 
principio di programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, al Consiglio 
Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti deliberazioni.  

6. DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2022-2024 è stato 
predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di 
cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità ulteriormente semplificata, 
avendo il Comune di Bellino una popolazione non superiore ai 2000 abitanti, come 
disposto dall’art. 1 del Decreto MEF 18/05/2018. 

 
DOPODICHE’ i medesimi componenti la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione 
deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 co. 4 del 
Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 al fine di ottemperare entro i termini fissati per legge.  
 
 



 
 
Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
F.to: MUNARI Mario 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to: MANFREDI Mariagrazia 

 
 

 
 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
con decorrenza dal 04/08/2021 al 19/08/2021 come prescritto dall’art.124, 1° comma, del 
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267. 
 
 
Lì 04/08/2021 Il Segretario Comunale 

F.to: MANFREDI Mariagrazia 
 

 
 
E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo. 
 
Lì, 04/08/2021 Il Segretario Comunale 

MANFREDI Mariagrazia 
 
 

 
ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 
 

DELIBERAZIONE DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14/08/2021  
 
 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo 
pretorio digitale del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134, c. 3 del D.Lgs. 
267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno dalla pubblicazione. 
 
 
 
Lì 14/08/2021 Il Segretario Comunale 

F.to: MANFREDI Mariagrazia  
 

 
 














