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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

Oggetto: DUP (Documento Unico di Programmazione) 2022 - 2024 nota di aggiornamento. 

Approvazione 

 

 

 

 

L'anno Duemilaventidue, addì Venticinque del mese di Maggio, alle ore 21:00 nella Sala 

Consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale, debitamente convocato nei modi di legge. La 

seduta è ordinaria e pubblica. Assume la presidenza il Sindaco, Sig. De Vecchi Christian. Assiste 

il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco Dr. Paola Piera. 

All'appello risultano: 

 

 

PRESENTI ASSENTI 

DE VECCHI CHRISTIAN 

BOLOGNA FRANCO 

FERRARO ALESSANDRO 

ALLOISIO ANDREA 

UGDONNE GIORGIA 

BERTONE ENRICA 

CAMOIRANO MARCO 

RESIO STEFANIA 

LAGASIO DANIELA 

MIRRI RODOLFO 

FERRARIS ALESSANDRO 

MORRONE ALESSIO 

MAZZA PATRIZIA 

Totale presenti : 12 Totale assenti: 1 

 

 

 

Constatata la presenza del numero legale degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta 

ed invita il Consiglio a trattare le materie segnate all'ordine del giorno. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

UDITO il Sindaco il quale illustra brevemente la programmazione contenuta nel DUP 2022-

2024; 

SENTITO il Consigliere Mirri il quale ritiene che si tratti sempre del solito libro dei sogni dove 

vengono riproposti sempre gli stessi interventi; 

UDITA l’Assessore Bertone la quale ritiene che anche l’intervento del Consigliere Mirri sul 

DUP sia sempre lo stesso tutti gli anni;        

PREMESSO che: 

o Il principio contabile della programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D.Lgs. 

118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio, prevede che il Documento Unico di Programmazione (DUP) costituisca 

il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione degli Enti 

locali, e che lo stesso sia composto da due sezioni: la sezione strategica (SeS), 

con orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo 

residuo; e la sezione operativa (SeO), con orizzonte temporale pari a quello del 

bilancio di previsione triennale; 

o il medesimo principio contabile prevede l'aggiornamento del DUP mediante 

apposita nota da approvare unitamente allo schema di bilancio di previsione; 

 

VISTO l’art. 151 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, in base al quale gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano al Consiglio 

Comunale il Documento Unico di Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno; 

 

RICHIAMATO l’art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/200 ed il punto 8 del principio della 

programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta 

presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

 

VISTO l’art. 11 del Regolamento di contabilità dell’ente, che prevede che entro il 30 di 

settembre di ogni anno il Documento Unico di Programmazione deve essere approvato dal 

Consiglio Comunale, mentre di norma entro il 15 novembre di ciascun anno, unitamente 

alla proposta dello schema di bilancio di previsione finanziario, presenta al Consiglio 

Comunale la nota di aggiornamento del DUP; 

 

RICHIAMATO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024, approvato 

dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 53 del 24/09/2021 predisposto sulla base 

delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche 

di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 
 

VISTO il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di nota di aggiornamento al DUP 

2022-2024 fornito all’interno del parere al Bilancio di previsione 2022-2023; 

 



VISTO il vigente Statuto comunale; 

 

VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

ACQUISITI i pareri favorevoli ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come da 

prospetto allegato: 

 

      VISTO il D.Lgs. 118/2011; 

 

Con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Lagasio, Morrone, Mirri, Ferraris) resi per alzata di 

mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti; 

 

 

D E L I B E R A 

 

Per quanto espresso in premessa, che qui si intende interamente richiamato: 

 

1. di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2022 – 2024, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 

2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale; 

 

3. di dare atto che il DUP 2022-2024 – nota di aggiornamento verrà pubblicato sul sito 

internet istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente; 

 

4. visto il parere dell’Organo di Revisione sulla proposta di nota di aggiornamento al DUP 

2022-2024 fornito all’interno del parere al Bilancio di previsione 2022-2023; 

 

Successivamente, il Consiglio Comunale, con voti n. 8 favorevoli, n. 4 contrari (Lagasio, 

Morrone, Mirri, Ferraris) resi per alzata di mano da n.12 Consiglieri presenti e votanti dichiara la 

presente immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 

18/08/2000. 

 



Fatto, letto e sottoscritto. 

 

IL PRESIDENTE 

F.to De Vecchi Christian  

Il Segretario Generale 

F.to dr. Bagnasco Paola Piera 

 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che copia  della   presente   deliberazione   è  stata  

pubblicata  all'albo pretorio on-line  di  questo  Comune    il  26.05.2022   per restarvi 15 giorni 

consecutivi. 

 

Lì  26.05.2022 

 Il Segretario Generale 

F.to dr.Bagnasco Paola Piera  

 

____________________________________________________________________________ 

 

ESECUTIVITA' 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, attesta che la presente deliberazione: 

x   è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale e pubblicata nel sito informatico  

           di questo Comune  per quindici giorni consecutivi dal 26.05.2022 

  

□ diventerà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134,  

            comma 3, del T.U. n.267/2000); 

 

x   è divenuta esecutiva oggi, poiché dichiarata immediatamente eseguibile 

            (art. 134, comma 4, del T.U. n. 267/2000). 

 

Dalla residenza comunale, lì 26.05.2022 

 Il Segretario Generale 

F.to  dr.Bagnasco Paola Piera 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2000 e 

rispettive norme collegate 


