
COPIA

COMUNE DI ZIANO PIACENTINO
PROVINCIA DI PIACENZA

DELIBERAZIONE N. 15
in data: 18.02.2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2023/2024/2025.

             L’anno duemilaventitre addi diciotto del mese di febbraio alle ore 8:00
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti,
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. COMPONENTI

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente
2 BADENCHINI PAOLO Presente
3 MERLI dott.ssa GLORIA Presente

Totale presenti   3
Totale assenti     0

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario
Comunale  dott. Giovanni De Feo

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato.

La Giunta Comunale si è riunita in videoconferenza tramite l’applicativo WhatsApp,
così come previsto dall’art.15 del Regolamento per il funzionamento della Giunta
Comunale approvato con deliberazione G.C. n. 44 del 21/04/2022.

Trasmessa per competenza all’Ufficio:
Amministrativo
Finanziario
Tecnico



LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:
- il decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi" ha introdotto specifiche disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31/08/2013, all'art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al d.
lgs. n. 118 del 23/06/2011, prevedendo l'introduzione del Principio applicato della
programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 4,
del DPCM. del 28/12/2011;

DATO ATTO CHE:
- il Principio applicato della programmazione, definisce quest'ultima come "il processo di
analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale
predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la
promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento";
- il principio applicato della programmazione introduce il Documento Unico di
Programmazione - D.U.P. quale "strumento che permette l'attività di guida strategica ed
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del
principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 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";
- il Documento unico di programmazione, ai sensi del D. L.gs. n. 118 del 23/06/2011,
allegato 4/1 punto 4.2, deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il
31 luglio di ciascun anno;
- entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio Comunale
lo schema di bilancio di previsione, nonché la nota di aggiornamento al DUP;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno che ha differito al 31  MARZO 2023 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 16/2022 avente ad oggetto:
“Presentazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023-2024-2025” sulla
base dello schema approvato dalla G.C. con atto n. 64/2022;

RILEVATO pertanto che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di Previsione
2023, si rende necessario approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di
programmazione (D.U.P.) 2023-2024-2025, al fine di:
- Renderlo coerente con le previsioni inserite nello schema di bilancio 2023/2024/2025;
- Inserire una serie di informazioni che necessitano di essere aggiornate e completate;

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Ziano Piacentino una popolazione inferiore
a 5.000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4
del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

VISTO pertanto lo schema della nota di aggiornamento al DUP 2023-2024-2025,
predisposto dal Servizio finanziario, su indicazioni e in collaborazione con i Responsabili



dei vari servizi e il Segretario Comunale sulla base della programmazione degli interventi
proposti e coordinato dall’Amministrazione comunale;

CONSIDERATO CHE attraverso tale atto di Pianificazione, sono state definite le diverse
aree di intervento strategico che rappresentano le politiche essenziali da cui sono derivati i
programmi, progetti e singoli interventi da realizzare nel corso del triennio 2023-2025;

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento ai DUP si configura come lo
schema del DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato
n. 4/1 al D.Lgs 118/2011;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo n. 11/2011;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l’art. 125 del TUEL n. 267/2000;

VISTO il parere di regolarità contabile della proposta espresso in data 09.01.2023 dal
responsabile del settore finanziario;

VISTI i pareri di regolarità tecnica della proposta espressi in data 09.01.2023 dai
responsabili dei settori comunali;

DATO ATTO che lo schema di nota aggiornamento ai DUP verrà trasmessa all’Organo di
Revisione per l’espressione del parere, anche in correlazione al nuovo schema di bilancio;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi di legge;

D E L I B E R A

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di nota di1)
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2023-2024-2025,
predisposto dal Servizio finanziario, su indicazioni ed in collaborazione con i
Responsabili dei vari servizi ed il Segretario Comunale, sulla base della
programmazione degli interventi proposti e coordinati dall’Amministrazione
comunale, depositati agli atti, per farne parte integrante e sostanziale;

DI TRASMETTERE al Revisore del Conto lo schema di cui al punto 1 per il parere2)
di competenza;

DI DARE ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP 2023-2024-20253)
si configura come lo schema del DUP 2023-2024-2025 definitivo;

DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2023-2024-2025 è4)
stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata,
avendo il Comune di Ziano Piacentino una popolazione non superiore ai 5.000
abitanti.

DI PRESENTARE al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170,comma 1, del D.lgs5)
n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della



programmazione all. 4/1 al D.lgs n. 118/2011, la nota di aggiornamento al
Documento Unico di programmazione per il periodo 2023-2024-2025, ai fini della
sua approvazione.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

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. 267/2000.



Allegato alla delibera della Giunta Comunale n.  15  del   18/02/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) 2023-2024-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09.02.2023.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

__________________________

Allegato alla delibera della Giunta Comunale n. 15 del  18/02/2023



OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) 2023-2024-2025.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO
(Patrizia Gatti)

__________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 11/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
(Ing. Alberto Leggi)

________________________

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

PARERE FAVOREVOLE

Ziano Piacentino, lì 09/02/2023.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Gian Paolo Galli)

________________________

Delibera di G.C. n. 15 del 18.02.2023

Letto, approvato e sottoscritto:



IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo

__________________________ __________________________

La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio Comunale per quindici
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, c.1, T.U.E.L. n. 267/2000 e nel sito web
istituzionale di questo Comune ai sensi dell’art. 32, c.1, della legge 18/06/2009, n. 69.

X Comunicazione ai Capi gruppo consiliari

Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000

Ziano Piacentino, 18.02.2023
IL SEGRETARIO COMUNALE

         F.to dott. Giovanni De Feo

________________________

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso
amministrativo.
Ziano Piacentino, lì 18/02/2023

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e
nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 134, c.3 – T.U.E.L. n. 267/2000)

X Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c.4 - T.U.E.L. n. 267/2000.

     Ziano Piacentino, 18/02/2023

                                                                                 IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo

                                                                       _______________________


