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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL 

CONSIGLIO DIRETTIVO n. 22 
           

          L’anno 2017 addì  27 del mese di Febbraio  alle ore 15,30 nella sala delle adunanze – Via 

Taramelli, 36 – Bergamo.  

          Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi 

convocati a seduta i Consiglieri. 

          All’appello risultano: 

 PERSONENI Carlo Presidente P  

 BALICCO Raimondo Consigliere P  

 MILESI Marco  Consigliere P  

 PEDRANA Vera Consigliere P  

 VALOTI Giorgio Consigliere P  

 Presenti n. 5     

 

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

(ARTT. 151 E 170 D.LGS 267/2000) 
 

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara 

aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che le presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio del Consorzio per 15 giorni consecutivi da oggi 

ai sensi dell’art. 124 D.Lgs.n. 267 del 18/8/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 

IL PRESIDENTE 

Carlo Personeni 

 

 

 

IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 

 

Si certifica l’esecutività della presente deliberazione ex art. 134 comma 3°, D.Lgs. n. 267/2000 decorso il 10° giorno 

dalla affissione all’Albo Pretorio, non risultando la presentazione di richiesta scritta e motivata di controllo ex art. 127 

D.Lgs. 267/2000 

 

Bergamo lì _________________ 

 IL SEGRETARIO 

Rag. Giuseppe Gentili 
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IL  CONSIGLIO   DIRETTIVO 

 

 

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile 

previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. 126/2014, il quale, in 

attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico piano dei conti 

integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di 

addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal modo la 

cosiddetta armonizzazione contabile;  

  

Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha 

previsto la compilazione di un unico documento - Documento Unico di Programmazione (DUP), 

novellando l’art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali: “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”.  

  

Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 

n.118/2011), il quale prevede che:  

• Il DUP 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 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;  

Dato atto che, pur non essendoci uno schema comune per la redazione del Documento Unico di 

Programmazione, è possibile la redazione di un Documento che individui comunque le principali 

scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato 

amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, attraverso:  

• l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici, tenuto conto dei fabbisogni e 

dei costi standard e del ruolo degli eventuali organismi, enti strumentali e società 

controllate e partecipate;  

• la definizione degli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti strumentali e società 

controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione economica e finanziaria, 

agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle procedure di controllo di 

competenza dell'ente;  

• l'individuazione delle risorse, degli impieghi e la verifica della sostenibilità economico 

finanziaria attuale e prospettica, anche in termini di equilibri finanziari del bilancio e della 

gestione.  

Rilevato che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di 

riferimento ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla 

definizione di indirizzi generali di programmazione e dei conseguenti obiettivi operativi per ogni 

missione, tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;  
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Rilevato, infine, che con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 

2017-2019, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata differita con Legge n. 

232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) al 31/12/2016;  

Dato atto che, come chiarito nella seduta del 18.02.2016 dalla Conferenza Stato – Città, il suddetto 

termine riveste carattere ordinatorio e non perentorio ed è stato formalmente riaffermato 

l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far 

confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio; 

Preso atto che, prima della presentazione all’Assemblea Generale del Documento Unico di 

Programmazione 2017/2019, verrà acquisito in merito il parere dell’organo di revisione economico 

finanziario; 

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato 

Documento Unico di Programmazione;  

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 

18.08.2000, n. 267, dal responsabile del servizio economico finanziario in ordine alla regolarità 

tecnico - contabile; 

 

CON voti unanimi, espressi nei modi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 
per le motivazioni  espresse in narrativa: 

 

1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione 

finanziaria 2017-2019, depositato agli atti, in conformità a quanto disposto dal paragrafo 8) del 

principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011; 

 

2)  di dare atto che, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 il Documento unico di 

Programmazione verrà presentato all’Assemblea Generale per le conseguenti deliberazioni;  

 

I N D I 

 

con separata ed unanime votazione, espressa nelle forme di legge, delibera di dichiarare la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 

18.08.2000 n. 267. 
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La sottoscritta Floridi Paola nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esperita 

l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267 del 18/8/2000 esprime 

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione sopra indicata sotto il profilo della regolarità 

contabile  

 

Lì ________________________                                                  IL RESPONSABILE DEL 

                                                                                                      SERVIZIO FINANZIARIO 

                                                                                                               F.to   Paola Floridi 

 

 

 

 

 

Sulla proposta di deliberazione sopra riportata esprime parere FAVOREVOLE – art. 49 comma 2 

D.Lgs. 267/2000 – in ordine alla regolarità tecnica dell’atto. 

 

Lì ________________________                                                        IL SEGRETARIO 

                                                                                                     F.to Rag. Giuseppe Gentili 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

                 IL PRESIDENTE                                                              IL SEGRETARIO 

              F.to  Carlo Personeni                                                   F.to  Rag.  Giuseppe Gentili 

      ________________________                                               ______________________ 


