
COMUNE DI TRIGOLO 
                Provincia di Cremona 
 

 

 

 
  

      DELIBERAZIONE N. 5  .                                                              

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 DEL  

CONSIGLIO COMUNALE 
 

Adunanza Ordinaria di Prima convocazione – seduta Pubblica 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DUPS - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

SEMPLIFICATO-  2023/2025 
 
 L’anno   DUEMILAVENTITRE  addì   VENTITRE   del mese di   GENNAIO   alle ore  21:00  in forma 

mista.  
 

            Previa l’osservanza delle modalità e nei termini prescritti sono stati convocati a seduta per 

oggi i Consiglieri Comunali.  
 

All’appello risultano: 

Presenti  - Assenti 

 

1)  Marcarini Mariella SINDACO Presente 

2)  BIAGGI PAOLA VICESINDACO Presente 

3)  BARBIERI AGOSTINO CONSIGLIERE Presente 

4)  SACCHETTI CHRISTIAN CONSIGLIERE Assente 

5)  BISSI FEDERICO CONSIGLIERE Presente in 

videoconferenza 

6)  CARISSIMI MATTEO CONSIGLIERE Presente in 

videoconferenza 

7)  BUDRONI MARGHERITA CONSIGLIERE Presente in 

videoconferenza 

8)  STABILINI TALITA CONSIGLIERE Assente 

9)  BELLI MARCO ASSESSORE Presente 

10)  DONINI ENZO CONSIGLIERE Assente 

 

Totale:    7    3 

 

 

Partecipa il Segretario Comunale  DOTT.SSA ANGELINA MARANO      _________________________ 

Accertata la validità dell’adunanza la sig.ra  Mariella Marcarini in qualità di Sindaco ne assume la 

presidenza, dichiarando aperta la seduta ed invitando il Consiglio a deliberare in merito 

all’oggetto sopraindicato. 



APPROVAZIONE DUPS - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO-  

2023/2025 

  

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

PREMESSO che con Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. sono state introdotte 

nell’ordinamento nazionale le “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

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

organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 

 

VISTI gli articoli 151 comma 1 e 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con 

riferimento ai quali il Legislatore disciplina contenuti, caratteristiche e struttura del 

Documento Unico di Programmazione (DUP) stabilendo che: 

➢ le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche 

contenute nel Documento Unico di Programmazione, osservando i principi 

contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011; 

➢ 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, costituisce la 

guida strategica ed operativa dell'Ente e atto presupposto indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di previsione; 

➢ il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione 

strategica, che ha un orizzonte temporale di riferimento pari al mandato 

amministrativo, e la Sezione operativa, che ha un orizzonte temporale di 

riferimento pari al 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 D.Lgs. n. 118/2011; 

 

PRESO ATTO, sulla base del suddetto principio contabile applicato della 

programmazione, che il Documento Unico di Programmazione: 

a) costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di 

previsione dell'Ente nonché delle successive deliberazioni del Consiglio e della 

Giunta; 

b) indica, per ogni singola missione di bilancio, gli obiettivi strategici che l'Ente 

intende perseguire entro la fine del mandato amministrativo; 

c) contiene l’analisi interna ed esterna dell’Ente e gli indirizzi generali relativi al 

periodo di mandato;  

d) contiene la programmazione operativa e finanziaria riferita al periodo del 

bilancio di previsione; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 02.08.2019, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del 

mandato amministrativo 2019/2024; 



 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 19.07.2022, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato 2023/2025, anche per procedere alla sua 

presentazione al Consiglio; 

 

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 25.07.2022, esecutiva ai 

sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione Semplificato 2023-2025; 

 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 80 del 30.12.2022 con cui si è 

proceduto all’approvazione della nota di aggiornamento al DUP 2023.2025; 

 

VISTI: 

• il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

• il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

• lo Statuto Comunale; 

• il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi 

dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziario espresso 

ai sensi dell’art. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

Con voti favorevoli n. 7  contrati n. 0  astenuti n. 0 ;    

 

DELIBERA 
 

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

deliberazione; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000, la nota di 

aggiornamento al  Documento Unico di Programmazione Semplificato DUP per 

il periodo 2023/2025, già deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 

80 del 30.12.2022, e dal Consiglio Comunale con atto n. 20 del 25.07.2022 che si 

allega quale parte integrante e sostanziale all’allegato A); 

 

Inoltre, in considerazione dell’urgenza di provvedere, con la seguente votazione 

resa nelle forme previste dallo Statuto: 

Presenti e votanti n. 7  - Voti favorevoli n. 7 ; Voti contrari: 0 ; Astenuti:  0; 

 

D E L I B E R A 

 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.  

 
 

 



 
 

Approvato e sottoscritto 

 

Il Sindaco PRESIDENTE 

F.to  Mariella Marcarini 

Il  Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE  

  

La suestesa deliberazione: 

 

ai sensi dell’art. 124, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 viene oggi pubblicata all’Albo pretorio per 

quindici giorni consecutivi. 

 

  Trigolo, lì  26-01-2023                                                      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 23-01-2023  il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi  

dell’art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;  

 

Trigolo, li 05-02-2023                                                                                     Il Segretario Comunale 

                                                                                                            F.to   DOTT. MATTEO MALVICINI 

 

 

Copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Trigolo, li   

                                                                                                                            Il Funzionario Incaricato 

                                                                                                                  Elvira Compagnoni 



                          COMUNE DI TRIGOLO 
Provincia Di Cremona 

 

 

 

 

                                                              C.C.  N. 5/23-01-2023  

 

 

 

APPROVAZIONE DUPS - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO-  

2023/2025 

 

PARERI OBBLIGATORI 

 

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

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA : Favorevole 

 

  
Trigolo lì  23-01-2023   IL  SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 

 
 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE : Favorevole 

 

 
Trigolo lì  23-01-2023   IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA ANGELINA MARANO 

 
 

 

 

 
 

 


