
ComuneComune  didi  AndoraAndora
Provincia di Savona

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DEL

CONSIGLIO    COMUNALE

N. 49  Registro deliberazioni

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2022 - 
2024. MODIFICA N. 1/2022

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00 
nella sala polifunzionale – Palazzo Tagliaferro.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunita il 
Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

Presenti Assenti
DEMICHELIS MAURO X
LANFREDI PATRIZIA X
NICOLINI FABIO X
MARTINO DANIELE X
NASI MARIA TERESA X
GIORDANO MARCO X
ROSSI PAOLO X
SIMONETTA ILARIO X
SIFFREDI CORRADO X
MARCHIANO FLAVIO X
PORCELLA ROSELLA X
CAROFIGLIO MICHELE X
ARDISSONE ROBERTO X

Totale N. 11 2

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Torre Mariacristina;

prof. Daniele Martino – Presidente del Consiglio, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente 
pratica segnata all'ordine del giorno:  



IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATA la relazione del Sindaco come da registrazione agli atti;

VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
“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. <Omissis>.

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 decreto legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per l’approvazione del bilancio di previsione.

VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che 
definisce il contenuto del DUP;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 15 del 11.04.2022 con la quale si 
approvava il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022-2024 contenente la 
programmazione triennale delle opere pubbliche e la programmazione biennale dei servizi e 
delle forniture;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 127 del 28.06.2022 con la quale è 
stata modificata la programmazione biennale delle forniture (variazione 1/2022);

RAVVISATA quindi la necessità di adeguare gli strumenti di programmazione del 
Comune di Andora, andando a modificare il DUP in allora adottato inserendo nel medesimo la 
nuova programmazione biennale dei servizi e delle forniture;

RAVVISATA altresì la necessità di modificare la programmazione triennale delle 
opere pubbliche per quanto riguarda il tipo di finanziamento previsto per la voce 1 – 
Sistemazione tetto palazzetto dello Sport;

VISTO il parere favorevole del revisore dei conti, rilasciato in data 27/7/2022 ai sensi 
dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 1);

VISTO il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

VISTO il D.Lgs n. 118/2011;

DATO ATTO che il documento modificato nella parte della programmazione biennale 
di servizi e forniture e della programmazione della triennale delle opere pubbliche è stato 
depositato ai consiglieri con nota prot. n. 20374 del 19/7/2022;

CHE È stato esaminato nella commissione bilancio nella seduta del 28/07/2022;

ACQUISITO il parere favorevole, sotto il profilo della regolarità contabile e tecnica, da 
parte del Responsabile del Servizio Finanziario Dott.ssa Antonella Soldi - Dirigente;



Con voti: n.8 (otto) favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano dai n. 11 
(undici) consiglieri presenti, di cui 8 (otto) votanti, e 3 (tre) astenuti (Marchiano, Porcella , 
Ardissone), esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

1) DI MODIFICARE il Documento Unico di Programmazione 2022/2023/2024 (DUP), 
redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio, inserendo nel medesimo le modifiche relative alla 
programmazione biennale dei servizi e delle forniture e le modifiche relative alla 
programmazione triennale delle opere pubbliche come precisato nelle premesse;

Successivamente, a seguito di separata votazione

Con voti: n.8 (otto) favorevoli e nessun contrario espressi per alzata di mano dai n. 11 (undici) 
consiglieri presenti, di cui 8 (otto) votanti, e 3 (tre) astenuti (Marchiano, Porcella , Ardissone), 
esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi 
dell’art. 134, ultimo comma, del T.U. n. 267/2000.

Allegato: 

1. Documento unico di programmazione anni 2022/2023/2024 D.U.P.;
2. Parere revisore

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
prof. Daniele Martino Dott.ssa Torre Mariacristina

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.


