COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 82 del 23/07/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2020-2022 (ART. 170 DEL
D.LGS. N. 267/2000).
L’anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di luglio alle ore 12:15 nel
Palazzo comunale, si è riunita la GIUNTA COMUNALE, a seguito di inviti
regolarmente recapitati ai Sigg.:
BORTOLOTTI PIETRO
NICOLI ROSSANO
GOZZI ANNA
MADEO VINCENZO
POLI CHIARA

SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4
Assume la Presidenza il SINDACO, dr. BORTOLOTTI PIETRO.
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA.
Essendo gli invitati in numero legale si procede a quanto segue:

Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assenti n. 1

Deliberazione n. 82 del 23/07/2019
OGGETTO:
APPROVAZIONE
SCHEMA
DI
DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (D.U.P.S.) 2020-2022 (ART. 170 DEL
D.LGS. N. 267/2000).
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. n. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. n. 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, del T.u.e.l. in base al quale gli Enti Locali ispirano la
propria gestione al principio della programmazione, ed a tal fine presentano il
Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;
RICHIAMATI l‘art. 170, comma 1, del T.u.e.l. ed il punto 8 del principio applicato della
programmazione, di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, ai sensi dei quali la
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio
di ogni anno;
PRESO ATTO che in data 18 maggio 2018 è stato emanato dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze, secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 887, della Legge 27
dicembre 2017, n. 205 (Legge di Bilancio 2018), il Decreto di modifica della disciplina
del D.U.P. per gli Enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, con conseguente
immediata entrata in vigore del nuovo Documento Unico di Programmazione
Semplificato, del quale è riportata la struttura tipo nell’appendice tecnica del predetto
decreto;
VERIFICATA, pertanto, la necessità di provvedere all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, da presentarsi al Consiglio
Comunale entro il 31 luglio 2019;
CONSIDERATO che il D.U.P.S.:
-è lo strumento di guida strategica ed operativa degli Enti Locali, che consente di
rilevare i programmi e gli obiettivi dell’Ente, tenuto conto delle condizioni ambientali e
organizzative del Comune;
- 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 D.U.P., avendo il Comune di Dosolo una popolazione non superiore a
5.000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4
del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
VISTO l'allegato schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato
2010/2022, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari Settori della

struttura organizzativa comunale, in relazione alle linee programmatiche di mandato
ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che lo schema di D.u.p.S. 2020/2022 verrà trasmesso all’Organo
monocratico di Revisione economico-finanziaria dell’Ente;
CONSIDERATO che lo schema di D.u.p.S. sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile, entrambi favorevoli, espressi ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Responsabile del Settore EconomicoFinanziario;
DATO ATTO che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all’art.
147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del
presente atto e dei pareri che lo compongono;
Pertanto con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2020/2022, predisposto sulla base
delle informazioni fornite dai vari Settori della struttura organizzativa comunale, in
relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori
vigenti, forniti dall’Amministrazione Comunale;
2. DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di D.u.p.S. 2020/2022;
3. DI TRASMETTERE ai Consiglieri Comunali lo schema di D.u.p.S. 2020/2022;
4. DI DARE ATTO che il suddetto schema di D.u.p. - Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal
principio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. n.
118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Dosolo una popolazione
inferiore a 5.000 abitanti;
5. DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, data l’urgenza di provvedere alla
presentazione del D.U.P.S. al Consiglio comunale nei termini di legge.

COMUNE DI DOSOLO
Provincia di Mantova
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e
s.m.i.
Verbale seduta n. 22 del 23.07.2019
IL SINDACO
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE
BORGHI ROBERTA

