Città di Rapallo
Provincia di Genova

Deliberazione della Giunta Comunale
N. 205 del 30/09/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
PROGRAMMAZIONE ANNI 2021-2023

DOCUMENTO

UNICO

DI

L'anno duemilaventi, il giorno trenta del mese di Settembre alle ore 12:00, in Rapallo nella
Residenza Comunale.
A seguito di regolari inviti, si è riunita oggi la GIUNTA COMUNALE, con la partecipazione dei
Signori:
PRESENTE ASSENTE
Sindaco
Vice Sindaco - Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

BAGNASCO CARLO
BRIGATI PIER GIORGIO
LAI ELISABETTA
LASINIO FILIPPO
PARODI FRANCO
AONZO ANTONELLA

si
si
si
si
si
si

Carlo Bagnasco, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, constatata la legalità
dell’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a trattare la pratica segnata all’ordine
del giorno come in oggetto.
Partecipa il Segretario GeneraleDott. Mario Vittorio Canessa.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione entro riportata;
Visto che sulla stessa sono stati richiesti ed acquisiti i pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del
D.Lgs. n. 267/2000, in atti;
Dopo esame e discussione;
Con voti unanimi resi ed accertati nei modi di legge

DELIBERA
Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione concernente l’oggetto nel testo sotto
riportato.
Successivamente, considerata l’urgenza, con separata votazione, la presente delibera, viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

SETTORE 2 - SERVIZI FINANZIARI – RAGIONERIA

Oggetto :

APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
DOCUMENTO
PROGRAMMAZIONE ANNI 2021-2023

UNICO

DI

Testo Proposta:
LA GIUNTA COMUNALE

Visto il DPCM 28 dicembre 2011 ad oggetto “Sperimentazione della nuova disciplina
concernenti i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed
organismi, di cui all’art. 36 del D.gs. 23 giugno 2011, n. 118”;

Richiamato il Principio applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1
D.Lgs 118/2011) che prevede diverse modalità procedurali e documentali per la predisposizione
del bilancio di previsione
Verificato che la predisposizione del bilancio di previsione è subordinata all'approvazione
del Documento Unico di Programmazione, che sostituisce la Relazione Previsionale e
Programmatica prevista dalla previgente normativa; tale documento è composto da due sezioni : la
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione;
Dato atto che il termine ordinario per la presentazione del DUP al Consiglio Comunale per
le conseguenti deliberazioni è previsto, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del Tuel, al 31 luglio,
ma l'articolo 107 del decreto legge n. 18/2020, comma 6, ne ha previsto il differimento al 30
settembre 2020;
Verificato che il documento in approvazione discende dalle linee di mandato
dell'amministrazione ed è stato redatto su un orizzonte temporale triennale, e potrà essere oggetto
di aggiornamento, prima dell'approvazione del bilancio 2021-2023;
Dato atto che il Principio contabile applicato alla programmazione (Allegato 4/1 D.Lgs.
118/2011) prevede alla sezione operativa parte 2 i seguenti documenti di programmazione per il
periodo di riferimento del DUP:
• Programmazione Triennale dei fabbisogni di personale 2021/2023;
• Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021;
• Programma biennale 2021 – 2022, degli acquisti e servizi ai sensi dell'art. 21, del D.Lgs
18/04/2016 n. 50;
• Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 167/2000.
Visto l'art. 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;
Visto l'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. e ii.;

Richiamata, in assenza di specifica disposizione regolamentare, la faq 10 Arconet mche
prevede che il parere del Collegio dei Revisori venga apposto sulla delibera di giunta a supporto
della proposta di deliberazione del Consiglio e che lo stesso verrà pertanto richiesto a seguito
dell’approvazione della presente pratica da parte della Giunta Comunale;
Ritenuto pertanto necessario sottoporre all’approvazione della Giunta lo schema di
Documento Unico di Programmazione anni 2021/2023 discendente dalle linee di mandato
dell'amministrazione, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale
per la successiva presentazione al Consiglio Comunale per la presa d’atto
A voti unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1)
Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e qui interamente richiamate, lo
schema di Documento Unico di Programmazione anni 2021/2023 discendente dalle linee di
mandato dell'amministrazione, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e
sostanziale;
2)
Di dare atto che tale documento potrà essere oggetto di aggiornamento,
preventivamente all'approvazione del bilancio 2021/2023;
Di sottoporre il DUP 2021/2023, corredato dal parere del Collegio dei Revisori, all’attenzione del
Consiglio Comunale per la presa d'atto;

quindi a voti unanimi legalmente espressi
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, 4°
comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

Atto
pubblicato
all’Albo
Pretorio
Comunale
per
15
giorni
consecutivi
dal
______________________ al ______________________ senza seguito di opposizioni o reclami.
lì, 05/10/2020

L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
Visto il D.Lgs. 267/2000;
SI ATTESTA
Che la presente deliberazione è:
Ø Stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, 4° comma
D.Lgs. 267/2000.
O E’ diventata esecutiva in data _____________________________ perché decorsi 10 giorni
dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio (Art. 134, 3° comma, D.Lgs. 267/2000);
L’IMPIEGATO INCARICATO
_______________________

Ai sensi dell’art. 18 della Legge 445/2000 il sottoscritto attesta che la presente copia, composta da
n. ____ fogli, è conforme all’originale e si trasmette a:

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Rapallo, li _____________

