
 

 

COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA 
(Provincia di Alessandria) 

COPIA 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 

N.    27 

  
 

OGGETTO : 
Approvazione Documento Unico Programmazione Semplificato per il triennio 2019-2021. 

 
L’anno  duemiladiciotto, addì  venti, del mese di  luglio, alle ore  10 e minuti  30,  nella sala delle riunioni sono stati 
convocati i componenti della Giunta Comunale. 
 
Fatto l’appello risultano: 
 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
 

    PESCE MARIO  SINDACO   P  
    MARANZANA AMELIA  ASSESSORE   P  
    CAZZULO ROBERTA  ASSESSORE    A 

    Totale   2   1 
 
Assiste alla seduta il Segretario DOTT. GIANNI MOGNI . 
 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente  inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno. 



 

 

 

 

 

     LA GIUNTA COMUNALE 

 

Dato atto che il comma 887 della legge di bilancio n. 205/2017 aveva rappresentato l’esigenza di rendere 

più snello il DUP, dando mandato al Ministero dell’Economia di approvare entro il 30 Aprile, di concerto con 

il Ministero dell’Interno, un decreto di aggiornamento del principio contabile applicato della 

programmazione del bilancio (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011); 

Visto IL Decreto interministeriale in data 18.5.2018 di “Semplificazione del Documento Unico di 

programmazione semplificata”; 

Considerato che tale Decreto introduce la semplificazione del DUP ordinario per i Comuni con popolazione 

inferiore ai 5000 abitanti ed un’ulteriore semplificazione per i Comuni con popolazione inferiore ai 2000 

abitanti; 

Dato atto che il nuovo documento semplificato si articola in due parti: 

- La prima parte, relativa all’analisi della situazione interna ed esterna dell’Ente, analizza la 

condizione socio-economica (popolazione e territorio), i servizi pubblici locali (organizzazione e 

modalità di gestione), il personale e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica; 

- La seconda parte, relativa agli indirizzi generali della programmazione, è collegata al bilancio 

pluriennale. L’analisi richiesta coinvolge gli indirizzi generali sulle entrate dell’Ente: tributi  e tariffe 

per la parte corrente, entrate straordinarie e indebitamento per il conto capitale. L’analisi sulle 

spese dell’Ente evidenza la gestione corrente, relativa al funzionamento dell’Ente (spese di 

personale e per acquisti di beni e servizi) e la gestione in conto capitale, che riguarda tutti gli 

investimenti, compresi quelli in corso di realizzazione; segue l’analisi degli equilibri di bilancio, 

anche in termini di cassa, e la gestione del patrimonio, con evidenza degli strumenti di 

programmazione urbanistica e di quelli relativi al piano delle opere pubbliche e piano delle 

alienazioni, i principali obiettivi di ogni missione attivata e gli obiettivi del gruppo di 

amministrazione pubblica. 

Dato atto, altresì, che per i Comuni inferiori ai 2000 abitanti il Decreto prevede un’ulteriore semplificazione 

che investe la parte descrittiva, dove viene meno l’analisi relativa alla situazione socio-economica e la parte 

della programmazione dove non vengono richiesti gli obiettivi per ogni missione. Sono da riportare le 

principali spese e le 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 tutti gli strumenti di 

pianificazione adottati dall’Ente; 

Dato atto, infine, che le modifiche apportate al principio contabile allegato 4/1 affermano che  “fatti salvi 

gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, 

senza necessità di ulteriori deliberazioni tutti gli atti di programmazione settoriale”; 

Dato atto che il DUPS deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio Comunale entro il 31 

Luglio; 

Ritenuto necessario approvare il DUPS per il triennio 2019-2021; 

 



 

 

Visti pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di Servizio, ai sensi dell’art. 49 del T.U. 

n. 267/2000; 

Visto l’art. 42 del T. U. n. 267/2000; 

Visto l’art. 9 dello Statuto Comunale; 

 

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese; 

 

      DELIBERA 

 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo 2019-2021; 

2) Di presentare il D.U.P.S. al Consiglio Comunale per la sua approvazione; 

 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, T.U.E.L

   
 



 

 

Questo verbale viene così sottoscritto 
 

IL SINDACO 
 

F.to PESCE MARIO 
 

 IL SEGRETARIO 
 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 

 
 

 
 
Questa deliberazione è pubblicata all’Albo pretorio dal 25/07/2018  per 15 giorni consecutivi 

Contro di essa non sono pervenute opposizioni 

Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
 
 
Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs  18.02.2000 n. 267  
 
con il giorno _________________ 
 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to DOTT. GIANNI MOGNI 
 
 

 
E’ copia conforme all’originale per uso amministrativo. 
 
Castelletto d’Orba, lì _________________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
( DOTT. GIANNI MOGNI) 

 
 
===================================================================== 

 


