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L’anno duemilaventuno, addì ventinove, del mese di luglio, alle ore ventuno e minuti zero 

presso il Museo del cavallo sito in Piazza Vittorio Emanuele II° n. 8, previo esaurimento delle 
formalità, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta 
pubblica STRAORDINARIA di Prima convocazione.  
 
Sono presenti i Signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
1. ABATE Luciano SINDACO GIUST. 
2. CERATO Fabio VICE SINDACO SÌ 
3. MARCHISONE Giovanni CONSIGLIERE SÌ 
4. ZANGHIRELLA Michela CONSIGLIERE SÌ 
5. TUMINELLO Ines CONSIGLIERE SÌ 
6. STROBBIA Roberto CONSIGLIERE SÌ 
7. FERRERO Simona CONSIGLIERE GIUST. 
8. ARTERO Alessandro CONSIGLIERE SÌ 
9. OGGERO Tiziana CONSIGLIERE SÌ 
10. LA ROSA Patrizia CONSIGLIERE SÌ 
11. RITARDO Ivano CONSIGLIERE SÌ 
12. GRELLA Matteo CONSIGLIERE SÌ 
13. VIOTTO Viviana CONSIGLIERE SÌ 

Totale Presenti:  11 
Totale Assenti:  2 

 
Con l’intervento e l’opera della Dott.ssa Laura FILLIOL, Segretaria Comunale, ai sensi dell’art. 
97, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Si dà atto che sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 
cui all’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. Il Dott. Fabio CERATO nella sua qualità di Vice 
Sindaco assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la 
seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato. 
 
 

N. 26 



Deliberazione C.C. n. 26 del 29/07/2021 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA (DUP) 
PER IL TRIENNIO 2022/2024 - APPROVAZIONE 
            

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
 
RICHIAMATI i disposti: 

− del D.Lgs. 118/2011, con cui sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi; 

− del D.Lgs. 126/2014 di integrazione e correzione del predetto D.Lgs. 118/2011, così come 
integrati e corretti dai successivi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze di 
concerto con il Ministero dell’Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

− del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011); 

 
RECEPITO che detto “principio applicato della programmazione” presenta diverse novità 
procedurali e documentali che novellano il processo proprio di formazione e approvazione del 
bilancio di previsione, di seguito riportati per importanza ed esemplificazione: 

− l’attività di bilancio trova origine nella presentazione del Documento Unico di 
Programmazione (DUP); 

− tale documento è composto da due sezioni: 
− una a carattere strategico con un orizzonte temporale pari al mandato sindacale; 
− una a carattere operativo con un orizzonte temporale pari alla durata del bilancio di 

previsione (triennale); 
− il Documento Unico di Programmazione è elemento di indirizzo ed esprime l’obiettivo a cui 

la totalità dell’azione amministrativa e gestionale deve tendere; 
 
RAVVISATO che entro il termine del 31 luglio di ciascun anno gli enti locali devono procedere 
alla presentazione a questo Organo del Documento Unico di Programmazione Economico-
finanziaria per il triennio successivo; 
 
PRESO ATTO che non esiste uno schema-tipo del Documento Unico di Programmazione sebbene 
sia evidente, dalla lettura del richiamato Principio della Programmazione di Bilancio, che il 
Documento debba sviluppare le linee programmatiche di mandato, inquadrandole all’interno delle 
Missioni di Bilancio; 
 
DATO ATTO che tutti gli Assessorati e i Responsabili delle Aree dell’Ente, nonché il Segretario 
Comunale, sono stati coinvolti nella predisposizione del Documento Unico di Programmazione 
Economico-Finanziaria (DUP) per il triennio 2022/2024, tenuto conto delle norme di finanza 
pubblica al momento vigenti; 
 
VISTO il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2020 e il bilancio di previsione per il 
triennio 2010/2023, così come integrato e modificato con le variazioni intercorse dalla data di 
approvazione ad oggi; 
 
RITENUTO di dover indicare nelle poste contabili del DUP relative all’esercizio 2024 i medesimi 
stanziamenti già approvati per l’anno 2023 con le dovute correzioni di cui, attualmente, si è a 
conoscenza; 
 
DATO ATTO, altresì, che lo schema di DUP, allegato al presente atto, contiene gli elementi 
minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato; 



 
RICHIAMATA, nella sua interezza di forma e sostanza, premesse e dispositivo, la deliberazione 
della Giunta Comunale n. 72 del 22/07/2021, recante “Esame ed approvazione della proposta del 
Documento Unico di Programmazione 2022/2024”; 
 
DATO ATTO che la pubblicazione, ai sensi di legge, degli strumenti di programmazione 
ricompresi nell’allegato Documento Unico di Programmazione Economico-Finanziaria (DUP) per il 
triennio 2022/2024, avverrà in sede di adozione della nota di aggiornamento allo stesso, nella 
sessione di bilancio per il medesimo periodo, così da tenere in debito conto le eventuali 
osservazioni e modifiche successive, nonché nel rispetto delle specifiche procedure di pubblicità di 
tali documenti; 
 
RICHIAMATI: 

̶ il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.; 
̶ il D.Lgs. 118/11 e s.m.i.; 
̶ il D.Lgs. 126/14; 

 
DATO ATTO che il Revisore dei Conti dott. Ventrice Francesco con verbale n. 12 in data 
23/07/2021 registrato al protocollo dell’Ente al n. 7276 del 26/07/2021, ha espresso parere 
favorevole in ordine al Documento Unico di Programmazione 2022/2024; 
 
ACQUISITI: 

− il parere favorevole reso dai Responsabili di ciascuna Area in ordine alla regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 

− il parere favorevole reso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in ordine alla regolarità 
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 

 
CON VOTI FAVOREVOLI 11, CONTRARI NESSUNO, ASTENUTI NESSUNO resi per 
alzata di mano; 
 

DELIBERA 
 

− DI RICHIAMARE la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo; 
 

− DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione Economico-Finanziaria (DUP) 
del Comune di Vigone per il triennio 2022/2024, allegato al presente provvedimento per 
farne parte integrante e sostanziale, così come predisposto, adottato e proposto dalla Giunta 
Comunale con la deliberazione in premessa citata; 
 

− DI DARE ATTO che la pubblicazione, ai sensi di legge, degli strumenti di 
programmazione ricompresi nell’allegato Documento Unico di Programmazione 
Economico-Finanziaria (DUP) per il triennio 2022/2024, avverrà in sede di adozione della 
nota di aggiornamento allo stesso, nella sessione di bilancio per il medesimo periodo, così 
da tenere in debito conto le eventuali osservazioni e modifiche successive, nonché nel 
rispetto delle specifiche procedure di pubblicità di tali documenti; 
 

− DI PRENDERE ATTO che l’allegato documento contabile ha compito programmatorio e 
di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale dell’ente, su cui l’Amministrazione si 
riserva di effettuare i necessari aggiornamenti 

 



 
 
Del che si è redatto il presente verbale 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

 (Dott. Fabio CERATO ) 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 

 ( Dott.ssa Laura FILLIOL ) 
 
 

 

 
 

 
 
  

 


