
 

 

COMUNE DI SOMMARIVA DEL BOSCO 
Provincia di Cuneo 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

N.21 
 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 

2021/2023 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 

170, COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000)           

L’anno duemilaventi, addì diciotto, del mese di luglio, alle ore 10:00 nella sala delle riunioni, nel 

pieno rispetto delle disposizioni anti-contagio in vigore al momento della seduta. 

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero 

per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in seduta PUBBLICA 

STRAORDINARIA di PRIMA CONVOCAZIONE. 

Sono presenti i Signori: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

PESSIONE Matteo SINDACO       X 

PEDUSSIA Marco VICE SINDACO X       

SPAGNOLO Cinzia Agnese CONSIGLIERE X       

GRISTINA Giorgio CONSIGLIERE X       

FAZION Micaela CONSIGLIERE X       

VANNI Fabrizio CONSIGLIERE       X 

BOGETTI Domenico CONSIGLIERE X       

GALLO Stefano CONSIGLIERE X       

GALDI Nicola CONSIGLIERE X       

RAMPONE Giorgio CONSIGLIERE X       

MATTIS Giulia CONSIGLIERE       X 

PASSATORE Giuseppe CONSIGLIERE X       

PASSATORE Chiara CONSIGLIERE X       

  Totale Presenti: 10 

  Totale Assenti: 3 

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale DR.SSA ZEROLI SONIA. 

PEDUSSIA MARCO nella sua qualità di VICE SINDACO assume la presidenza e, riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 

suindicato. 



N. 21/CC del 18/07/2020 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 

2021/2023 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, 

DEL D.LGS N. 267/2000)            

Il Vice Sindaco illustra i punti saglienti del Documento unico di programmazione. 

Prende la parola il Consigliere Gristina. 

GRISTINA: Faccio il primo ringraziamento al Sindaco, assente per motivi di salute.  

Ringrazio tutto il gruppo per il lavoro svolto, in modo unito e costruttivo. In merito alle 

priorità, voglio sottolineare che il Sindaco è stato sempre messo al corrente delle attività e 

dell’ordine di priorità degli interventi che questo gruppo, da lui scelto, ha fatto. 

Un grande problema è stato rappresentato dall’emergenza sanitaria del Covid 19, che ha 

colpito il mondo intero; in questa fase di grande difficoltà il Vice Sindaco è stato una brillante 

guida. Non lo dico per piaggeria, ma perché lo sento nel cuore.  

Da sempre sostengo che la minoranza dovrebbe controllare ed essere costruttiva e non 

distruttiva. Voglio ricordare che la porta del Comune è sempre aperta e siamo sempre pronti 

ad ascoltare le esigenze di tutti. 

Purtroppo ci sono persone che continuano a comunicare sui social e nelle bacheche del paese 

cose che non corrispondono alla verità 

In riferimento ai battibecchi emersi sui vari social network, nonchè a quanti sostengono che le 

priorità del Comune avrebbero dovuto essere altre, voglio sottolineare che le cose fatte da 

questo gruppo erano presenti nel programma elettorale, anzi non solo in questo programma, 

ma anche nel programma precedente. Per esempio: io sollecitavo la realizzazione del 

parcheggio esterno alle scuole già da circa 20 anni. 

Nessuno chiede la parola 

Chiude la discussione il Vice Sindaco. 

PEDUSSIA: voglio sottolineare che da qui in avanti la nostra priorità sarà la riapertura della 

scuola.  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

PREMESSO CHE con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli 

articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, 

è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti 

del SSN); 

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali 

ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento 

unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni 

del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con 

decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

RICHIAMATO INOLTRE l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento 

unico di 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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente 

dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del 

documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione 

una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 

bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile 

vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato 

con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere 

dal 1° gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la 

guida strategica ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 

strategica 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. 

4.  Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 

indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 

6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento 

unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di 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 principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 74 in data 08/07/2020, esecutiva ai sensi di legge, 

con la quale è stata disposta la presentazione: 

• del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 (allegato A); 

VISTO il Regolamento comunale di contabilità, attualmente in vigore; 

RITENUTO PERTANTO DI provvedere in merito; 

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 

lettera b), del d.Lgs. n. 267/20001; 

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42; 

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

Presenti 10 

Votanti 10 

 
 



Astenuti 1 

Contrari 0 

Favorevoli 9 

DELIBERA 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023, 

deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 74 dell’8 luglio 2020, che si allega al presente 

provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale; 

2. DI PUBBLICARE il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente, Sezione bilanci. 

Successivamente 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con votazione resa in forma palese, per appello nominale, che dà il seguente risultato: 

Presenti 10 

Votanti 10 

Astenuti 0 

Contrari 0 

Favorevoli 10 

DELIBERA 

DI DICHIARARE la presente deliberazione, per motivi di urgenza, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 18/8/2000, n.267. 

 

 

 

 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 

 

IL VICE SINDACO 

Firmato digitalmente 

PEDUSSIA Marco 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

Firmato digitalmente 

DR.SSA ZEROLI SONIA 

 

 

 

 

 

  

 

 


