
C.C. n. 08 del 14/03/2017 
Oggetto: Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione semplificato 
(DUP) 2017-2019 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 PREMESSO che con decorrenza 01/01/2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile 
previsto dal D.lgs. n. 118/2011, così come integrato e rettificato dal D.lgs. n. 126/2014 il quale, in 
attuazione della legge delega n. 42 del 2009 introduce strumenti comuni (unico piano dei conti 
integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di 
addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la cosiddetta 
armonizzazione contabile; 
 DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha 
previsto la compilazione di un unico documento, predisposto a tal fine: il DUP, documento unico di 
programmazione; 
 RICHIAMATO a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) il 
quale prevede che: 

- il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali 
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali e organizzative; 

- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

VISTI gli indirizzi forniti dall’amministrazione nonché le linee programmatiche di mandato che 
hanno permesso la predisposizione del DUP il quale in ottemperanza al principio contabile applicato 
della programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO): 
La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 
del Decreto leg.vo n. 267/2000 e individua in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli 
indirizzi strategici dell’ente. 
La sezione operativa ha un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione:  contiene la 
programmazione operativa dell’ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che 
pluriennale. 
DATO ATTO, altresì, che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende altresì la 
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato 
redatto includendo: 

- il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019; 
- il fabbisogno del personale; 
- il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 09 del 16/02/2017  con cui è stato aggiornato il DUP 
2017/2019;  
VISTO il D.L. 244 del 30/12/2016 (pubblicato G.U. n. 304 del 30/12/2016)  con il quale è stato 
differito al 310/3/2017 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali; 
RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto procedere all’approvazione del 
Documento unico di programmazione per il triennio della programmazione finanziaria 2017/2019; 
ACQUISITO il parere dell’Organo di revisione in ottemperanza al disposto dell’art. 239 comma 1 
lett. B) del D.lgs. n. 267/2000; 
VISTI: 

- il D.lgs. n. 118/2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei responsabili dei 
competenti servizi, ex art. 49 TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000; 
Con voti  favorevoli  n.11  espressi per alzata di mano da n. 11  consiglieri presenti votanti; 

 



D e l i b e r a 
 

1. Di approvare il Documento unico di programmazione per il triennio della programmazione 
finanziaria 2017/2019; 

2. Di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune, Amministrazione trasparente. 
 
Successivamente data l’urgenza di procedere in merito, con separata ed unanime votazione la 
presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile a sensi dell’art. 134, comma 4 del 
TUEL approvato con D.leg.vo n. 267/2000. 
 

 
 

 



COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 
(Prov di Cremona) 

 
Allegato alla delibera C.C. n. 08 del 14/03/2017 

 
 
 

OGGETTO: Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 
semplificato (DUP) 2017-2019 
 
Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 267/2000 si esprime: 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA: Favorevole 
Cappella Cantone, lì  14/03/2017 
      
      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
       F.to Dr. Alfredo Zanara 
 
 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE: Favorevole 
Cappella Cantone, lì 14/03/2017  
      
     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
               F.to Dr. Alfredo Zanara 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

COMUNE DI CAPPELLA CANTONE 



(Prov. di Cremona) 
  
 

Copia  
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

N. 08 del  14/03/2017 
 

Adunanza ordinaria di prima convocazione 
 
OGGETTO:  Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 

semplificato (DUP) 2017-2019 
 

 
L'anno duemiladiciassette, addì quattordici del mese di Marzo  alle ore 21,00, nella sede 

Municipale. 
 
Previa l’osservanza i tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a 

seduta i Consiglieri Comunali. All’appello risultano: 
 

Cognome e nome P A   Cognome e nome P A 
TADI Pierluigi X    CATTANEO Anna X  
BETTONI Simona Iside X    CALDERONI Matteo X  
MONFREDINI Elisa X       
ANTONIOLI Giovanni Paolo X       
MONFREDINI Enrico Santo X      
MERLO Giovanni X       
TREVISI Paola X       
GRAVE DE PERALTA Miluirbis X      
TERRENI Sara X       
 
                                       PRESENTI :  11                           ASSENTE: 0                                      

 
Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Reggente Sig.  Dr. Pietro Fernando Puzzi, il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Tadi Pierluigi, nella sua qualità di Sindaco, assume la 

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

 
 



Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO PRESIDENTE 
F.to  Tadi Pierluigi 

   IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi    

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
La presente deliberazione: 
 
· Viene oggi pubblicata sul proprio sito informatico per quindici giorni consecutivi ai sensi 

dell’art. 124, comma 1°, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell’art. 32, comma 1°, della L. 18.6.2009 

n. 69 e successive modifiche ed integrazioni. 

 
Cappella Cantone, 01/04/2017 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

                                                                         F.to Dr. Pietro Fernando Puzzi 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
(art. 134, T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18.8.2000 n. 267) 

 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale Generale,  
 

certifica 
 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi 

dell’art. 134, 3°comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva alla data di adozione, ai sensi  dell’art. 134, 4 

comma, del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267; 

 

Cappella Cantone, _______________ 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 
                                                                                                  Dr. Pietro Fernando Puzzi                

 
 

 
Copia conforme all’originale 
Cappella Cantone, lì 01/04/2017 
 
        Il Segretario Comunale Reggente 
           F.to  Dr. Pietro Fernando Puzzi 
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