
COPIA 

 

 
 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
 

 

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE 2021/2023 - 

PROVVEDIMENTI.           

 

 
L’anno DUEMILAVENTI, addì UNO, del mese di DICEMBRE, alle ore 11:30, nella Sala delle 

adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a 

seduta i componenti della Giunta Comunale. 

 

All’appello risultano: 
 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

DOVETTA Silvano Sindaco X       

GIANARIA Giampiero Vice Sindaco X       

DI MANSO Francesco Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  Totale Assenti: 0 

 

Partecipa all’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti DOVETTA Silvano in qualità di SINDACO assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 

 

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

Comunale di Venasca si riunisce nella Sala Giunta osservando tutte le prescrizioni normative 

in materia sia di utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI: mascherine) che di 

osservanza del distanziamento sociale. 

 

DELIBERAZIONE 

N.128 



LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

PREMESSO che: 
- il Documento Unico di Programmazione (D.U.P). descrive gli obiettivi e le strategie 

di governo dell’Amministrazione Comunale ed indica le misure economiche, 
finanziarie e gestionali con le quali si potranno realizzare tali obiettivi; 

- con deliberazione della Giunta Comunale del 29.09.2020 n. 96 è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2021/2023 ai fini della presentazione del 
edesimo al Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 170 co. 1 del D. Lgs 18.08.2000 n. 
267; 

- nella seduta del 23.11.2020 con deliberazione n. 33, il citato Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023 è stato presentato ai Consiglieri unitamente al parere 
pervenuto dal Revisore dei Conti in data 19/11/2020 ed acquisito a protocollo al n. 
5196; 

 
DATO ATTO che, successivamente all’approvazione del DUP 2020/2022, sono emerse da 
parte degli uffici nuove e diverse esigenze finanziarie oltre che nuovi obiettivi e modifiche 
organizzative interne; 
 
VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 07.10.2015, la quale precisa, tra l’altro: 

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere 
presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 
a) il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici 

e operativi del Consiglio; 
b) non sono intervenuti eventi tali da rendere necessario l’aggiornamento del DUP 

già approvato; 
- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo 

schema del DUP definitivo; 
- che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di 

previsione sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, secondo le 
modalità previste dal regolamento dell’ente; 

 
VISTO l’art. 9 bis della L. 10.08.2016 n. 160, di conversione del D.L. 24.06.2016 n. 113, il 
quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Documento 
Unico di Programmazione e sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di 
bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza che tale parere si rende necessario solo 
all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale; 
 
ATTESO che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento 
al DUP è meramente ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere 
reso in sede di Conferenza Stato-Città del 10.02.2016 sul decreto di proroga del bilancio 
2016; 
 
PRESO ATTO che alla data odierna il termine per l’approvazione del Bilancio 2021/2023 
è il 31/01/2021 come previsto dal co. 3 bis dell’art. 106 della L. 17/07/2020 n. 77 di 
conversione del D.L. 19/05/2020 n. 34 (cd. Decreto Rilancio) e, pertanto, il termine del 



31/01/2021 è anche quello per licenziare la Nota di aggiornamento del DUP da parte del 
Consiglio Comunale; 
  
ATTESO che il presente Consesso intende, comunque, licenziare il bilancio di previsione 
finanziario 2021/2023 entro il termine del 31 dicembre p.v. e che, pertanto, si rende 
necessario procedere in questa sede all’esame e conseguente approvazione della Nota di 
aggiornamento al DUP, contestualmente, all’approvazione dello schema di bilancio di 
previsione finanziario per il triennio di riferimento, al fine di presentarla al Consiglio 
Comunale entro la data fissata da questa amministrazione; 
 
VISTA, dunque, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2021/2023, allegata al presente provvedimento onde costituirne parte integrante e 
sostanziale; 

  
DATO ATTO che la nota di aggiornamento di che trattasi comprende tra l’altro: 

a) il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari Triennio 2021/2023 (DGC n. 
124 del 01.12.2020); 

b) il Piano Triennale del fabbisogno del personale 2021/2023 – Revisione struttura 
organizzativa dell’Ente, Ricognizione annuale delle eccedenze di personale e 
programmazione fabbisogni di personale (D.G.C. n. 126 del 01/12/2020);  

c) il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 e l’elenco annuale 2021 
così come aggiornato con D.G.C. n. 125 del 01/12/2020; 
 

DI DARE ATTO che lo schema della Nota di aggiornamento al DUP così come adottato, 
verrà trasmesso all’Organo di revisione per l’espressione del parere di attendibilità e 
congruità anche in relazione allo schema di bilancio affinchè possa essere sottoposto al 
Consiglio Comunale unitamente ai documenti economico-finanziari per la definitiva 
approvazione; 

ACQUISITI, altresì, i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, allegati, richiesti 
e favorevolmente espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, resi ai sensi dell’art. 
49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 così come sostituito dall’art. 3 co. 1 lett. b del D.L. 
10/10/2012 n. 174 convertito nella L. 7/12/2012 n. 213; 

CON votazione unanime e favorevole espressa in forma palese; 
 

 
D E L I B E R A 

 

 
1) Di adottare, alla luce delle motivazioni espresse in premessa e della 

documentazione agli atti, la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021/2023, che si allega alla presente deliberazione in 
quanto parte integrante e sostanziale.  

 
2) Di trasmettere all’Organo di revisione lo schema della Nota di aggiornamento 

suddetta per il rilascio del prescritto parere di attendibilità e congruità anche in 
relazione allo schema del bilancio di previsione finanziario 2021/2023. 

 



3) Di trasmettere, altresì, al Consiglio Comunale la citata nota di aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 per le conseguenti 
deliberazioni.  

 
 

DOPODICHÉ i medesimi componenti la Giunta Comunale con separata ed unanime 
votazione deliberano di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, trattandosi di provvedimento propedeutico  al 
bilancio di previsione finanziario 2021/2023, il cui schema è posto in approvazione al 
punto successivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: DOVETTA Silvano 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Venasca, li 22/12/2020  IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d’ufficio; 

 

ATTESTA 

 

CHE la presente deliberazione: 

 

 Viene affissa all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 22/12/2020 

al 06/01/2021 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.VO 18/08/2000 N.267; 

 E’ stata trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5947 in data 

22/12/2020 ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D.L.VO 18/08/2000 N.267. 

Venasca, li 22/12/2020 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

 

ATTESTA 

Che la presente deliberazione: 

è divenuta esecutiva il giorno 01/01/2021 per la scadenza del termine di 10 giorni dalla  

pubblicazione  

(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.) 

 

Venasca, li ________________________ 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott.ssa Mariagrazia MANFREDI 

 

 

 


