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COMUNE DI NOVALESA 
PROVINCIA DI TORINO 

 
 

Proposta di deliberazione n. 64 del 17.12.2018 
 
Oggetto: ADOZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2019 
/2021          
 
Il Responsabile del Servizio Finanziario, su proposta del Sindaco; 
 
Premesso che con il d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate le disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi e che tale impianto 
normativo contabile, concluso il periodo di sperimentazione, entra a pieno regime con l'esercizio finanziario 2016 per 
tutti gli Enti Locali; 
 
Dato atto che: 
 in attuazione alle norme riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili, in allegato al D.Lgs. 118/2011 venne, tra 
gli altri, inserito il "principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" (allegato 4/1); tale 
principio, come in ultimo modificato dal D.M 20 maggio 2015, nel definire e dettagliare l'intero percorso "della 
programmazione" degli Enti Locali, introduce tra gli strumenti di programmazione il "Documento Unico di 
Programmazione" degli Enti Locali o "D.U.P."; 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);la prima ha un orizzonte 
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 
 
Precisato che gli Enti Locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti adottano il D.U.P.  in forma semplificata, come 
indicato al punto 8.4 del principio contabile "allegato 4/1" che in sintesi dispone: 
"Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 
abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, 
tenendo conto della situazione socio economica del proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il 
programma dell’amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di 
programmazione riferiti al periodo di mandato; 
.. l’individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico finanziaria attuale e 
prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e  della gestione; 
..Il DUP semplificato, quale guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente, 
indica, per ogni singola missione/programma del bilancio, gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato). Per ciascuna 
missione/programma gli enti possono indicare le relative previsioni di spesa in termini di competenza finanziaria. Con 
riferimento al primo esercizio possono essere indicate anche le previsioni di cassa"; 
 
Dato atto che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 30 in data 14.12.2018, ha approvato il D.U.P. semplificato per 
il triennio 2019 / 2021 per la successiva adozione da parte del Consiglio Comunale; 
 
Visto l'allegato Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019 / 2021, come approvato dalla 
Giunta Comunale, che dopo una parte introduttiva sui contenuti, sulla valutazione socio economica del territorio e 
delle strutture operativa / economia insediata, analizza: 
 
l' organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali; 
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; 
la gestione del patrimonio; 
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; 
la disponibilità e la gestione delle risorse umane; 
l'analisi dell'entrata e della spesa; 
l'analisi per missioni e programmi; 
l'identificazione delle risorse umane disponibili; 
i principali investimenti programmati e le relative fonti di finanziamento; 



 

 

la programmazione delle opere pubbliche: non viene redatto lo schema triennale delle opere pubbliche in quanto opere 
di importo inferiore ad € 100.000,00=;  
la programmazione del fabbisogno di personale, nel rimando alla deliberazione di G.C.n. 32  in data 14.12.2018, di 
approvazione del fabbisogno di personale per il triennio 2018 / 2020 con relativa programmazione e verifica degli 
esuberi e altre condizioni in materia di spese e vincoli sul personale; 
in relazione, poi, alla valorizzazione e dismissione del patrimonio, questo Ente, anche per il triennio 2019 / 2021,  non 
predispone il piano delle alienazioni immobiliari, non possedendo immobili che rientrano in tale casistica; 
 
Ritenuto di procedere all'adozione del Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019 / 2021 
del Comune di Novalesa; 
 
Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 
267 del 18/08/2000; 
 
Richiesto il parere del revisore del conto; 
 
Tutto cio’ premesso, propone che il Consiglio Comunale  
 

D E L I B E R I 
 

di richiamare la premessa a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
di procedere all'adozione dell'allegato Documento Unico di Programmazione semplificato per il triennio 2019 / 2021 
del Comune di Novalesa, come approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 30 del 14.12.2018; 
 
di dare atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo verso l'azione amministrativa e gestionale; 
 
di dichiarare immediatamente eseguibile la presente con una seconda votazione palese unanime favorevole. 
 
 

PARERI 
Per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18/08/2000 n. 267 vengono espressi i seguenti pareri sulla 
proposta di deliberazione avente ad oggetto :  
 
 AREA SERVIZIO FINANZIARIO E TRIBUTI 
Parere di regolarità tecnica ( verifica della conformità alla normativa tecnica in materia ) : 
Favorevole 
Novalesa 17.12.2018 
 

IL RESPONSABILE DELL’ AREA 
Marco Lombardi 

             Firmato digitalmente 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

AREA FINANZIARIA 
Parere di regolarità contabile : 
Favorevole 
Novalesa 17.12.2018 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
Lombardi Marco 

Firmato digitalmente 
 
 
 


