
 
 

COMUNE DI CARCARE 
PROVINCIA DI SAVONA 

 
 
N. 129  Registro Delibere 
 
 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) periodo 2023 - 

2025 (art.170 comma 1 del D.lgs 267/2000). 
 
 
 
L'anno Duemilaventidue, addì Ventotto del mese di Luglio, alle ore 23:30 nella Sala delle 
Adunanze, a seguito di regolare convocazione vennero convocati i componenti della Giunta 
Comunale. 
 
 
 
All'appello risultano: 
 

PRESENTI ASSENTI 
DE VECCHI CHRISTIAN 
BOLOGNA FRANCO 
FERRARO ALESSANDRO 
UGDONNE GIORGIA 
BERTONE ENRICA 

 

Totale presenti: 5  Totale assenti: 0 
 
 
Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Bagnasco  Dr. Paola Piera. 
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor De Vecchi Christian , Sindaco, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato. 



  
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
PREMESSO che il D.lgs 267/2000 s.m.i. statuisce: 
 

• All’articolo 151, comma 1, il quale recita: “Gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di 
programmazione entro il 31 luglio 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”. All’articolo 170 comma 1 del TUEL che, relativamente alle 
competenze in ordine alla presentazione del DUP recita: “Entro il 31 luglio di ciascun anno 
la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti 
deliberazioni […]; 

• All’articolo 170 c.1, il quale recita: “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”. 

 
Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi; 
 
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, Allegato n. 
4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa 

del enti locali prevedendo, tra gli altri strumenti di programmazione, il Documento Unico di 
Programmazione, di seguito DUP. 
Il D.U.P. è lo 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 ed 
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; 
 
Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto 
per l’approvazione del bilancio di previsione 2023 – 2025; 



 
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 
principio di programmazione sopra richiamato; 
 
Atteso che il Documento Unico di Programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto a 
definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del Sindaco, ed operativi, a 
durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il 
loro grado di raggiungimento; 
 
Atteso che nel corso dell’anno 2023 il Comune di Carcare andrà ad elezioni e pertanto tale 

documento programmatico andrà oltre la presente consiliatura; 
 
Considerato che gli Assessorati e i Servizi sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che 
lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;  
 
Visto l’articolo 48 del D.Lgs. n. 267/2000 “Competenze delle Giunte”; 
 
Visto il vigente Statuto comunale; 
 
Richiamato il vigente Regolamento di contabilità; 
 
Acquisiti i favorevoli pareri ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, come 
da prospetto allegato;  
Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.); 
 
A voti unanimi e favorevoli legalmente resi e verificati 
 

DELIBERA 
 
di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2023 – 2024 – 2025, considerato 
il principale strumento di programmazione per gli enti locali a cui segue il bilancio di previsione 
finanziario redatto ai sensi del T.U.E.L. (D.lgs.267/2000 s.m.i.) oltre ai principi di contabilità 
armonizzata ex D.lgs. 118/2011 s.m.i., allegato alla presente deliberazione, per farne parte 
integrante e sostanziale e di disporne la presentazione al Consiglio Comunale; 
 
di inviare in elenco, il presente atto ai Capigruppo Consiliari, ai sensi e per gli effetti dell’art. 125 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Successivamente la Giunta Comunale, con voti unanimi e favorevoli, espressi nei modi di legge, 
dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

18/08/2000, n. 267. 
 
  



 
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  02.08.2022  per restarvi 15 giorni 
consecutivi. 
 
Lì  02.08.2022 

 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 02.08.2022 

  
□ 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 02.08.2022 

 Il Segretario Generale 
F.to  dr. Bagnasco Paola Piera  

 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e 
rispettive norme collegate 


