
Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

VERBALE
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  219  DEL  28/11/2019 

  NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022: APPROVAZIONE 

L'anno  duemiladiciannove  , il giorno   ventotto , del mese di   Novembre , alle ore 12:15  nell'  
Ufficio del Segretario della Residenza comunale  la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei  
Signori:

Pos. Cognome Nome Carica Pres.

1 GENNARI MARIANO Sindaco P

2 ANTONIOLI VALERIA Vice Sindaco P

3 BATTISTEL FAUSTO ANTONINO Assessore P

4 PESCI PATRIZIA Assessore P

5 OLIVIERI NICOLETTA Assessore A

Totale presenti n.  4 

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti,  di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4)  il Vice Segretario Generale d.ssa  Claudia Rufer .

Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed  
invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n.  262 (proponente: GENNARI MARIANO) predisposta 
in data  26/11/2019 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, ( allegati  
all'originale del presente atto):

a) Parere  Favorevole  per  la  Regolarità  Tecnica  espresso  in  data   28/11/2019 dal   Dirigente  
Responsabile del  SETTORE 01 Dott  RUFER CLAUDIA MARISEL / ArubaPEC 

S.p.A. ;
b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 28/11/2019 

dal  Dirigente  Responsabile  del  Settore  Servizi  Finanziari   Dott.  _RUFER  CLAUDIA 
MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

 Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n.  262 

Successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

Ritenuto che sussistono particolari  motivi d'urgenza, ai sensi  dell'art.  134 -  4° comma - del  
T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A 

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
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Comune di Cattolica
Provincia di Rimini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
PER LA GIUNTA COMUNALE

N.  262  del 26/11/2019 

  NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020-2022: APPROVAZIONE 

Assessore competente:   GENNARI MARIANO 

Settore proponente:   SETTORE 01 
Dirigente responsabile:      

 

RICHIAMATE  le  deliberazioni  n.  59  e  n.  60  del  20/12/2018,  dichiarate  immediatamente 
eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 
(D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  1  del  08/01/2019,  dichiarata 
immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: 
assegnazione risorse finanziarie;

VISTO l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm, in base al quale gli enti locali ispirano 
la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine presentano al Consiglio Comunale il  
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;

VISTO altresì il  comma 2 del citato art. 151 del TUEL, che stabilisce:  “2. Il Documento unico di  
programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato amministrativo, e dalla  
Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione finanziario.”  

VISTO l‘art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. , che recita:
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.

RICHIAMATO il principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;

ATTESO che  il  Comune di  Cattolica  ha  partecipato  alla  sperimentazione  del  nuovo sistema 
contabile e che la popolazione residente sul territorio è superiore a 5.000 abitanti, pertanto è tenuto a  
predisporre il DUP in modalità ordinaria secondo il principio contabile appena richiamato;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 129 del 19/07/2019 con la quale è stato approvato lo 
schema  del  Documento  Unico  di  Programmazione  2020-2022  oggetto  poi  di  presentazione  in 
Consiglio Comunale nella seduta del 29/07/2019;

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

RICORDATO  che  il  DUP  deve  individuare,  coerentemente  con  il  quadro  normativo  di 
riferimento:
a) le principali scelte dell’amministrazione;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo, con particolare  
riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto anche del  
ruolo degli enti, organismi e società partecipate;
c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:
- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di  
spesa  di  investimento  e  dei  riflessi  per  quanto  riguarda  la  spesa  corrente  per  ciascuno  degli  anni  
dell'arco temporale di riferimento;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
-  la  spesa  corrente  con  specifico  riferimento  alla  gestione  delle  funzioni  fondamentali  anche  con 
riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di servizio.;
- l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei programmi ricompresi nelle varie 
missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri in termini di cassa.
d) la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
e) la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;
f) per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di riferimento del bilancio  
di previsione;
g) gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
h) l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti;
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i) la programmazione dei lavori pubblici,
l) la programmazione del fabbisogno di personale;
m) la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

VISTO l'allegato schema di nota di  aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2020-2022, predisposto dal servizio finanziario in collaborazione con  i vari settori e in coerenza alle  
linee programmatiche di mandato e agli indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che lo schema di Nota di Aggiornamento al DUP sarà trasmesso al Collegio 
dei Revisori per il parere di attendibilità e ai Consiglieri Comunali per la successiva approvazione;

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e  dei servizi;

P R O P O N E

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, nel testo che forma parte integrante 
e sostanziale del presente atto, lo schema del  Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2020-2022, coordinato con la nota di aggiornamento, predisposto dal Servizio finanziario in 
collaborazione con i vari settori, in coerenza con le linee programmatiche di mandato e con gli  
indirizzi strategici dell’Amministrazione Comunale;

2) DI TRASMETTERE ai Consiglieri Comunali lo schema di Dup 2020/2022 coordinato con la  
nota di aggiornamento per la successiva approvazione;

3) DI DARE ATTO che, successivamente alla trasmissione dello schema di nota di aggiornamento 
al DUP ai Consiglieri, lo stesso sarà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione del  
parere di attendibilità e congruità, anche in correlazione al nuovo schema di bilancio;

4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto 
in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011.

..............................................................................
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VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARIANO GENNARI CLAUDIA M.RUFER

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione 
Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)
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