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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 30 DEL 30/07/2021
OGGETTO:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO DUPS - PER IL TRIENNIO 2022/2024 - APPROVAZIONE
L’anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti
trenta nella sala delle adunanze si è riunito il consiglio comunale, convocato con avvisi spediti
nei modi e termini di legge, in sessione Straordinaria ed in Prima convocazione.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:
Cognome e Nome
1. BOZZANO Giorgio - Sindaco
2. CALCAGNO Antonio - Vice Sindaco
3. FAVOLE Giuseppe - Assessore
4. RIBOTTA Emanuele - Consigliere
5. MENARDI Gualtiero - Consigliere
6. TOMATIS Paolo - Consigliere
7. CHIARAMELLO Teresa - Consigliere
8. FERRERO Massimo - Consigliere
9. OPERTI Donatella - Consigliere
10. PANERO Luigi - Consigliere
11. LEONE MARIANGELA - Consigliere

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
Totale presenti:
Totale assenti:

9
2

Partecipano alla seduta il Vice Segretario Sig. MARENCO DOTT.SSA ANTONELLA
il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor BOZZANO Giorgio, nella sua qualità di
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento di
cui all’oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che il Consiglio Comunale si tiene presso la sala polivalente della Scuola Secondaria
di I grado sita in Via Morozzo n. 12 ai fini del rispetto delle misure di sicurezza per l’emergenza
Covid-19
VISTO l’articolo 170 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 secondo cui:
“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 predisposi zione 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”;

VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che
definisce il contenuto del DUPS;
DATO ATTO che, ai sensi del punto 8, dell’allegato 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, se alla data del 31 luglio, risulta
insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la
presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la
presentazione del DUP, il DUP e le linee programmatiche di mandato sono
presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non successivamente al
bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce.
RILEVATO che la commissione ARCONET, in data 11 aprile 2018, ha definito le
linee guida per nuovo DUPS (Documento unico di programmazione semplificato) per
gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e che successivamente il Ministero
dell’Economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’Interno e con la
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le

autonomie, ha recepito la proposta della Commissione Arconet modificando i punti
8.4 e 8.1 del principio della Programmazione;
VISTA la proposta di DUPS 2022/2024, approvata con deliberazione della Giunta
Comunale n. 59 del 14/07/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, redatta in
base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011);
VISTO l’art. 46, comma 3, del D.Lgs 18.8.2000, n. 267, ai sensi del quale
“3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la
giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato”;
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dei Conti rilasciato con proprio verbale
n. 14 in data 20/07/2021 e rubricato al protocollo generale dell’Ente al n. 3653 in data
20/07/2021 rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 1);
VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i;
Udita la relazione del Vice Segretario comunale;
Il Sindaco apre pertanto la discussione della proposta della deliberazione;
Preso atto dell’intervento del Consigliere Operti circa la relazione dei fabbisogni del
personale con quanto asserito dalla stampa locale circa la distribuzione dei fondi relativi
agli anni 2019/2020 al personale dipendente, nonché della risposta del Sindaco
riguardo alla non pertinenza all’argomento all’ordine del giorno, nonché della
precisazione della modalità di calcolo della capacità assunzionale fornita dal Vice
Segretario comunale;
Terminati gli interventi il Sindaco dichiara pertanto chiusa la discussione e pone in
votazione la deliberazione;
Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa per alzata di mano e
proclamato dal Sindaco:
Presenti: n. 9; Voti favorevoli: n. 7; Voti astenuti n. 2 (Operti e Panero); Voti contrari: n.
0;
DELIBERA
1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il
Documento Unico di Programmazione Semplificato 2022-2024 contenente le
linee programmatiche di mandato, secondo la proposta approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 59 in data 14/07/2021, dichiarata
immediatamente eseguibile, redatta in base alle indicazioni di cui al punto 8) del

principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio
(Allegato n. 4/1 al D.lgs 118/2011), allegato al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale.
Infine, il Consiglio comunale, stante la necessità e l’urgenza di provvedere per le
motivazioni indicate in premessa, con votazione separata dal seguente esito:
Presenti: n. 9; Voti favorevoli: n. 7; Voti astenuti n. 2 (Operti e Panero); Voti contrari: n.
0, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/00, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile.

Si dà atto che il Consiglio comunale termina alle ore 19,15.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
BOZZANO Giorgio

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARENCO Dott.ssa Antonella

____________________

____________________

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal
09/08/2021 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000.
OPPOSIZIONI: _____________________________________________________________
lì 09/08/2021

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARENCO Dott.ssa Antonella
____________________

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 30-lug-2021




Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
MARENCO Dott.ssa Antonella
____________________

