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COMELLI ANGELA

BELLONI BARBARA MARIA ASSESSORE Presente

SINDACO Assente

SCOTTI BARBARA PIERA ASSESSORE Presente

Codice Ente 10904

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 26 Del 29-09-2020

VERBALE  DI  DELIBERAZIONE

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 19:30, nella
sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla
legislazione vigente vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta
Comunale:

MANENTI VALENTINA ASSESSORE Presente

AVOLA MICHELE

ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il Vicesindaco MICHELE AVOLA in qualità di VICE
SINDACO

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Enrico Antonio Cameriere che provvede
alla redazione del presente verbale.

Essendo legale l'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.

VICE SINDACO

Via Roma,46 – cap. 20060 – Tel. 02.953850.1 – fax 02.95382876 – C.F./P.I. 01554230159
Pec: protocollo.bellinzagolombardo@pec.it   Sito: www.comune.bellinzagolombardo.mi.it

Presente
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LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Vice Sindaco;

PREMESSO CHE l’articolo 170 del TUEL prevede che:
Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di1)
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;
Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida2)
strategica ed operativa dell'Ente;
Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica3)
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;
Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal4)
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;
Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per5)
l'approvazione del bilancio di previsione;
Il regolamento di contabilità, in corso di predisposizione, dovrà prevedere i casi di6)
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 punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che
definisce il contenuto del DUP;

VISTO il Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero
dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2018, con il quale è
stata disposta la modifica dei punti 8.4 e 8.4.1 del principio contabile della Programmazione
di cui al D.Lgs 118/2011 che disciplinano la predisposizione dei documenti unici di
programmazione, introducendo il nuovo schema di Documento Unico di Programmazione
Semplifica – DUPS, per i Comuni fino a  5.000 abitanti e per le Unioni di Comuni;

VISTO il nuovo Regolamento di Contabilità che all’art. 9 disciplina l’iter di formazione e
approvazione del Documento Unico di Programmazione Semplificato;

CONSIDERATO che con Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020 (Decreto “Cura Italia”), art.
107, comma 6, la data di approvazione del DUPS da parte della Giunta Comunale è stata
prorogata al 30/09/2020, in considerazione dell’emergenza sanitaria che ha interessato l’intero
territorio nazionale;

DATO ATTO che copia del presente Documento Unico di Programmazione Semplificato per
il periodo 2021 - 2023 è stato trasmesso al Revisore dei Conti ai fini delle sue opportune
valutazioni e considerazioni in vista della definitiva approvazione da parte del Consiglio
Comunale prevista entro il prossimo 30 novembre 2020, rispetto alla quale sarà richiesto
specifico parere;

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;



VISTI i pareri favorevoli resi dai Responsabile di Servizio incaricati di P.O. in ordine alla
regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49.1 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m., allegati alla presente
deliberazione di approvazione del DUPS;

VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del D.lgs.vo n.
267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012, convertito in
L. 07/12/2012 n. 213;

Con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

DI APPROVARE sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento1.
Unico di Programmazione Semplificato 2021/2023 (DUPS), redatto in base alle
indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

DI PRESENTARE, ai fini delle conseguenti deliberazioni al Consiglio Comunale il2.
Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2021 – 2023, di cui
alla presente deliberazione, e conseguentemente trasmetterne copia a tutti i consiglieri
comunali;

DI DARE ATTO che entro il 13 novembre 2020 i consiglieri Comunali potranno3.
presentare emendamenti e modifiche, nel rispetto dei principi contabili del D. Lgs
118/2011, al fine di sottoporre al Consiglio Comunale il Documento Unico di
Programmazione Semplificato per l’approvazione definitiva entro il successivo 30
novembre;

DI OTTEMPERARE all’obbligo imposto dal Decreto Legislativo n. 33/2013 e in4.
particolare all’art. 29 disponendo la pubblicazione sul sito internet istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente”;

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,5.
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.



Il presente verbale viene letto e sottoscritto      Verbale della Giunta Comunale
come segue: n° 26 del 29-09-2020

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
Vicesindaco MICHELE AVOLA Dott. Enrico Antonio Cameriere

       Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005   Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005
___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata PUBBLICATA oggi all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi dando atto che, nello stesso giorno, verrà data comunicazione ai capi
gruppo consiliari ai sensi del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Bellinzago Lombardo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005

___________________________________________________________________________

La presente deliberazione:

E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dall’art.134,
comma 4 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.
Bellinzago Lombardo, 29-09-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Enrico Antonio Cameriere

Firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs 82/2005


