COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 30/07/2019

NUMERO: 105

OGGETTO:

SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO SERVIZIO BILANCIO E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022 CON CONTESTUALE
ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020 – 2022.
L’anno duemiladiciannove, il giorno trenta del mese di luglio alle ore 15:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Presente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Presente

LEVRERO ROBERTO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

RODINO DORIANA

Assente

SOTGIU ANDREA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione: RODINO DORIANA.
Presiede la seduta il Sindaco: Avv. CAPRIOGLIO ILARIA.
Assiste il Segretario Generale: Dott.ssa BACCIU LUCIA.
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Oggetto: SETTORE GESTIONE RISORSE FINANZIARIE/ECONOMATO - SERVIZIO BILANCIO
E PIANIFICAZIONE FINANZIARIA. APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2020 - 2022 CON CONTESTUALE ADOZIONE SCHEMA PROGRAMMA
TRIENNALE LAVORI PUBBLICI 2020 – 2022.

L’ASSESSORE ALL'AMBIENTE E CICLO DEI RIFIUTI, BILANCIO,
SOCIETA' PARTECIPATE, ECONOMATO, TRIBUTI E TRASPORTO
PUBBLICO
Visti il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
•

•
•
•
•

•
•
•
•

Visto, in particolare, l'articolo 170 del D. Lgs. 267/2000 secondo cui:
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;
il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente;
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;
il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni;
il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione;
Visti, altresì:
il punto 8 dell'allegato 4/1 del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni,
che definisce il contenuto del Documento Unico di Programmazione;
la faq n. 10 di ARCONET;
il Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 16 gennaio 2018, n. 14;
il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2019;

Richiamata la delibera consiliare ad oggetto “Settore Gestione Risorse
Finanziarie/Economato. Servizio Bilancio e Pianificazione Finanziaria. Verifica equilibri di bilancio
2019/2021 ex articolo 193 decreto legislativo 267/2000” che dà atto della verifica dello stato di
attuazione dei programmi 2019;
Considerato che contestualmente allo schema di bilancio di previsione 2020 - 2022 si
provvederà alla presentazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2020 - 2022, che terrà conto:
• dell'aggiornamento del quadro normativo di riferimento, alla luce delle novità introdotte
dalla nuova legge di stabilità;
• dell'aggiornamento delle previsioni di entrata sulla base delle scelte effettuate in sede di
predisposizione del bilancio;
• dell'aggiornamento delle previsioni di spesa di ciascun programma sulla base delle dette
entrate;
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Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione al combinato disposto
degli artt. 42 e 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
 di approvare il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022, comprendente:
• il programma triennale delle opere pubbliche 2020 – 2022;
• la programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2019 - 2021,
approvata con propria deliberazione n. 47 del 4 aprile 2019;
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020 – 2022;
• il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa – anni 2020 - 2022;
• il programma biennale di forniture e servizi 2019 – 2020;
 di adottare, ai sensi dell'articolo 21 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, lo schema di programma
triennale dei lavori pubblici 2020 – 2022 e l'elenco annuale;
 di trasmettere il Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022 ai Consiglieri Comunali a
cura del Servizio Organi Istituzionali/Controlli, Trasparenza e Legalità;
 di pubblicare, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.M. del MIT n. 14/2018 per giorni 30 il
Programma triennale dei lavori pubblici ed il Programma biennale per l'acquisizione di forniture
e servizi, a cura dei Servizi competenti;
 di demandare l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020 – 2022
all'approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020 – 2022;
 di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma
4, del D. Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di rispettare i termini previsti dalla normativa
vigente.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attesa la necessità di
rispettare i termini previsti dalla normativa vigente.
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Il Sindaco
Avv.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

CAPRIOGLIO ILARIA

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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