
C O M U N E   DI   T R I G O L O 
Provincia di Cremona 

 

 

 

      DELIBERAZIONE N.  31   . 
                                                   
   
   Codice Ente : 10813 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DELLA  

GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE - DUP - TRIENNIO 2022-2024 

 
 
 

 
 L’anno  DUEMILAVENTUNO   addì   VENTITRE del mese di   LUGLIO    alle ore  15:00     nella 

Sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 

comunale e provinciale, sono stati convocati a seduta per oggi i componenti della Giunta 

Municipale. 

All’appello risultano: 

Presenti   - Assenti 

 

1)  MARCARINI MARIELLA SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA ASSESSORE Presente 

3)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

 

Totale:    3    0 

 

 
 

Partecipa il Segretario Comunale    DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _____________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra MARCARINI  MARIELLA    ____________________________ 

In qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando la 

Giunta a deliberare in merito all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - TRIENNIO 2022-

2024 

LA GIUNTA COMUNALE 
La riunione si svolge in collegamento whatsapp 
 

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);  

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di 

sperimentazione, è considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di 

armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di 

garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e 

consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli 

adottati in ambito europeo;  

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo 

di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 

sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento 

contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;   
  

RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, 

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 

31luglio 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, modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n.126/2014, 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. 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, 

• 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 n. 4/1 del decreto 

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



• il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 

per l’approvazione del bilancio di previsione, 

• 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; 
 

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, 

ed in particolare il paragrafo 8;  
  

DATO ATTO che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è 

tenuto alla predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel 

citato principio contabile all. 4/1;  

  

VISTO il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
  

DATO ATTO inoltre, che è necessario adottare lo schema di programma triennale e 

l'elenco annuale dei lavori pubblici di ogni anno in tempo utile per consentire la 

pubblicazione dello stesso per 60 giorni prima della data di adozione da parte del 

Consiglio Comunale del bilancio preventivo e che è stato chiarito che possono essere 

inseriti nel DUP;  
  

VISTO lo schema di programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatto 

nel quale sono stati individuati interventi di singolo importo superiore a €. 100.000,00, 

necessari al soddisfacimento dei bisogni ed esigenze manifestati dalla Amministrazione 

Comunale;  
  

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del DUP 2022/2024, ai fini della sua 

presentazione al Consiglio Comunale;  
  

ACQUISITI  i pareri di cui all’art. 49 del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;  
 

 VISTO:  

• il T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;  

• l’art. 31 dello Statuto Comunale;  
  

  Con voti unanimi legalmente espressi;  
  

DELIBERA  
  

1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in 

conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 

programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 

Programmazione (DUP) per il periodo 2022/2024, che si allega al presente 

provvedimento quale parte integrante e sostanziale;  
  

2. di comunicare il Documento Unico di Programmazione (DUP) al Consiglio 

Comunale;  
  

3. di adottare lo schema di programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 

2022/2024 e l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2022;  
  

4. di pubblicare il  DUP 2022/2024 e lo schema di programma triennale ed elenco 

annuale dei lavori sul sito internet del Comune – Amministrazione  trasparente, 

Sezione bilanci;  

 

5. di dichiarare, con apposita e separata votazione unanime dei componenti, 

immediatamente eseguibile la presente deliberazione, come prescritto dall’art. 134 

- comma 4° del T.U.L. Enti Locali D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.  

 



 

 

 

 
 

 

Approvato e sottoscritto 

 

Il  Segretario Comunale 

F.to  DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to MARCARINI MARIELLA 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La suestesa deliberazione: 

❑ ai sensi dell’art.  124, comma 1°, del D.Lgs. n. 267/18.08.2000, viene oggi pubblicata all’Albo 

pretorio per quindici giorni consecutivi. 

❑ è stata  comunicata in data odierna in elenco ai Capigruppo ai sensi dell’art. 125, del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

❑ è stata inviata alla Prefettura di Cremona ai sensi dell’art. 135, comma 4° del D.Lgs. n. 

267/18.08.2000. 

 

Trigolo, li  03-08-2021 

                                                                                                       Il Segretario Comunale 

                                            F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

PROCEDURA DI CONTROLLO 

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge Costituzionale 18.10.2001 n. 3, abrogativa degli artt. 125 e 

130 della Costituzione della Repubblica Italiana, i quali prevedevano i controlli sugli atti amministrativi 

di Regioni ed Enti Locali, il presente provvedimento non è più soggetto al controllo di legittimità 

previsto dagli artt. 126, 127 e 133 del D.Lgs. n. 267/2000.  

 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

  

 Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

□  in data  23-07-2021 il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 

134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Trigolo, li 13-08-2021                                                                                                    Il Segretario Comunale 

                                                                                                                         DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li  03.08.2021 

                                                                                                                                      Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                                             Elvira Compagnoni 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                                                 DELIB.  G.C.  N. 31/23-07-2021  

 

 

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP - 

TRIENNIO 2022-2024 
 

PARERI OBBLIGATORI 

 

(ART. 49, comma 1° T.U. n. 267/2000) 
 

 

 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : FAVOREVOLE 
 

 

  

Trigolo lì  23-07-2021   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

ECONOMICO FINANZIARIO 

  MARIELLA MARCARINI 

 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : FAVOREVOLE 

 
 

 

 
Trigolo lì  23-07-2021   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 
 

 

 
 

 


