
 

 

COMUNE DI CAREGGINE 
(Provincia di Lucca) 

  
        ORIGINALE 

 

  
 

DELIBERAZIONE N. 37 

in data: 30.12.2021 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 

ADUNANZA   DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA ORDINARIA 

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DUP 2022-2024            
 

             L’anno duemilaventuno addi trenta del mese di dicembre alle ore 17.00 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri 
Comunali. 
All'appello risultano: 

 

1 - ROSSI LUCIA P 

2 - PUPPA MARIO A 

3 - FORNARI MASSIMO P 

4 - FRANCHI ANTONELLA P 

5 - MANCINI SERENA P 

6 - VAGLI MAURIZIO P 

7 - CORSI ELISA A 

  8 - AIOSA LEONARDO P 

  9 - VECCHI GRAZIANO P 

10 - VECCHI NICOLA A 

11 - GABARINI VALENTINA P 

  
      Totale presenti   8  
      Totale assenti     3 

 
Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig.ra ROSSI LUCIA assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Delibera  di C.C n. 37 del 30.12.2021 

 

In riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42; 
Visto l’art. 151 c. 1 tuel che prevede che “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 
principi contabili generali ed applicati allegati al d.lgs. n.118/2011.”; 
Richiamato l‘art. 170 del d.lgs.vo n.267/2000 che stabilisce: 
“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 

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 d.lgs.vo 23.06.2011, n.118, e successive modificazioni. 
5.il documento unico di programmazione costituisce atto presupposto 
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.”;Visto che, sulla 
base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio 
contabile applicato alla programmazione di bilancio: “Ai Comuni con 
popolazione fino a 2.000 abitantiè consentito di redigere il Documento Unico 
di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata 
attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previsteper 
il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.Il DUP dovrà in 
ogni caso illustrare:a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi 
pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate; b) la 
coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; c) la 
politica tributaria e tariffaria;d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; Nel DUP deve essere 
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data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l’orizzonte temporale 
di riferimento del bilancio di previsione.” L’Amministrazione comunale redige, 
pertanto, il presente DUP semplificato che illustra le principali scelte e gli 
indirizzi generali e i contenuti della programmazione con particolare 
riferimento al reperimento eimpiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità 
economico –finanziaria, come sopra esplicitati.Il DUP semplificato, quale guida 
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione 
dell’ente, indica gli obiettivi che l’ente intende realizzare negli esercizi 
considerati nel bilancio di previsione. Gli obiettivi individuati rappresentano la 
declinazione annuale e pluriennale 

3degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i documenti 
di programmazione. L’individuazione delle finalità e la fissazione degli obiettivi 
deve “guidare”, negli altri strumenti di programmazione, l’individuazione dei 
progetti strumentali alla loro realizzazione e l’affidamento di obiettivi e risorse 
ai responsabili dei servizi. Gli obiettivi devono essere controllati annualmente a 
fine di verificarne il grado di raggiungimento e, laddove necessario, modificati, 
dandone adeguata giustificazione, per dare una rappresentazione veritiera e 
corretta dei futuri andamenti dell’ente e del processo di formulazione dei 
programmi all’interno delle missioni. 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 
126/2014, Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 
al d.Lgs. n. 118/2011; Ricordato che il DUP si compone di due sezioni: 
la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che 
coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato, Missione, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in 
coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale 
processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed 
esterne all’ente, sia in termini attuali che prospettici, così che l’analisi degli 
scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere le scelte più 
urgenti e appropriate. 
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di 
previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo 
strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti 
nella Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa 
dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni 
programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli 
obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano dunque 
il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale 
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base 
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di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei 
servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in materia 
di lavori pubblici, personale e patrimonio. Visto quindi il Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 24 ottobre 2014 che definisce le procedure 
gli schemi tipo per la redazione del programma triennale delle opere 
pubbliche; 
Visto il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, all’uopo predisposto 
contenente i documenti di seguito indicati: 
-schema di programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e l’elenco 
annuale predisposti dal Responsabile lavori Pubblici sulla base delle indicazioni 
programmatiche espresse dall'Amministrazione Comunale e ritenuto di 
adottare il programma stesso e di dare corso alle procedure previste dalla 
sopra citata normativa; 
 -la programmazione triennale del fabbisogno del personale per gli anni 2022 -
2024; 
 -il programma biennale di forniture e servizi per gli anni 2022 -2024; 
 -il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa ex 
l.244/2007; 
 -il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’art. 58 comma 1 
del decreto legge 25 giugno 2008 n.112, convertito con modificazioni dalla 
legge 6 agosto 2008 n.133; 
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 01/10/2021, dichiarata 
immediatamente eseguibile , con la quale è stato predisposto il DUP 2022-
2024; 
Vista la delibera della G.C. n. 70 del 01/12/2021 “ nota di aggiornamento DUP 
2022/2024” 

Ritenuto necessario procedere alla redazione della nota di aggiornamento al 
DUP 2022/2024 , ai fini della sua approvazione al Consiglio Comunale stante 
l’accerta sussistenza delle condizioni dettate dall’art. 9 ,comma 2 del 
regolamento comunale innanzi citato; 
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 
2022/2024 che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e 
sostanziale; 
Visto il combinato disposto D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 118/2011;Visto lo 
Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
 

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell’art. 49 e dell’attestazione di 
cui all’art. 151 -4° comma –del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267; 
TUTTO ciò premesso; 



 

 5 

Con numero 08 voti favorevoli, numero 0 voti contrari e numero 0 astenuti, 
resi nelle forme di legge dai numero 08 Consiglieri presenti e numero 08 
votanti nella seduta 

 

DELIBERA 

 

1. di predisporre, ai sensi dell’articolo 174, comma 1, del d.Lgs. 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 2022/2024, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale. 
2.di approvare le allegate schede del programma biennale di forniture eservizi 
per gli anni 2022 –2024 (anche se negative in quanto non vi sono acquisti e 
forniture superiori ad € 40.000,00); 
3.di confermare i contenuti dei restanti allegati al Dup 2022-2024 quali 
approvati con deliberazione Consiglio comunale n. 27/2021; 
4.di pubblicare il DUP 2022/2024, aggiornato, sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente; 
5.Di allegare copia della presente Deliberazione al Bilancio di Previsione 2022-
2024 in conformità di quanto previsto dall’art. 172 lett. e) del T.U.E.L; 
6.Di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4 del DLgs n.267/2000, avendo ottenuto in separata 
votazione, n. 08 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 0 astenuti, resi nelle forme di 
legge dal n. 08 consiglieri presenti e votanti.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 

 6 

 
Delibera di C.C. n.  37 del 30.12.2021 

 
Letto Approvato e sottoscritto: 

 
IL PRESIDENTE      IL SEGREATARIO COMUNALE 
  ROSSI LUCIA        CUGURRA ANTONELLA 
 
____________________    _______________________________ 
 
 

 
 

CERTIFICATO DI INZIO PUBBLICAZIONE 
 

Il sottoscritto Responsabile del Settore certifica che la presente è stata pubblicata in data 
odierna per rimanere affissa all'Albo Pretorio ai sensi del 1° comma dell'art. 124 D.Lgs. n. 
267/2000 e s.m.i. 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
 

Si certifica che la presente deliberazione è esecutiva ai sensi dell’Art. 134 D.Lgs267/00: 
 

 È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del 
D.Lgs267/00 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Pierotti Francesco 
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