
COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

Deliberazione del Consiglio Comunale
N° 6 del 29/04/2021

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (D.U.P.) 
2021-2022-2023 - AGGIORNAMENTO.  

L’anno 2021 addì ventinove del mese di Aprile alle ore 18:00 nella sede comunale.

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio  
Comunale in seduta Pubblica di prima convocazione.

Risultano:

NOMINATIVO FUNZIONE PRESENZA ASSENZA GIUSTIFICATO
SPADA FRANCO Sindaco X
PITINO CAMILLA Consigliere X
BOMBARDIERI SONIA CLAUDIA Consigliere X
NATTA DORIANA EVA Consigliere X
PORTOVENERO STEFANO Consigliere X
DEL SIMONE BENEDETTO RENZO Consigliere X
MARCHESI GIOVANNI Consigliere X
POLUZZI ANDREA MARIO LUIGI Consigliere X
GALANGA GRETA Consigliere X
STOPPANI MARIA LISA Consigliere X
FERRI MASSIMO Consigliere X
DEL SIMONE DANILO Consigliere X
FIORINA ROSANNA Consigliere X G

Totale 12 1 

Assiste il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Stefania Besseghini.

Il Sig. Spada Franco nella sua qualità di Sindaco assunta la presidenza e constatata la legalità 
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del 
giorno.
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IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che con D.Lgs. 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 ed In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di 
bilancio, allegato n. 4/1 al ripetuto D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione 
dell'azione  amministrativa  degli  enti  locali  prevedendo,  tra  gli  strumenti  di  programmazione,  il 
Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;

Appreso 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,  sistematico  e  unitario  le  discontinuità  ambientali  ed 
organizzative;

-costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

-si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO), la prima ha 
una organizzazione temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda 
pari a quello del bilancio di previsione.

Rilevato che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del bilancio di 
previsione 2021/2023;

Visto che l’art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22.03.2021 (Decreto Sostegni), in considerazione 
dell’emergenza sanitaria in atto, ha disposto l’ulteriore proroga, dal 31 marzo al 30 aprile 2021, del 
termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed ha autorizzato l’esercizio provvisorio di cui all’articolo 163 del 
decreto legislativo n. 267 del 2000 fino al predetto termine del 30 aprile 2021;

Visti:

• il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatto dal Responsabile dell’Area 
Lavori Pubblici allegato alla nota di aggiornamento DUP 2021- 2023;
• il  programma biennale di forniture e servizi redatto dal Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
allegato alla nota di aggiornamento DUP 2021-2023;
• il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari triennio 2021-2023 redatto dal Responsabile 
dell’Area Lavori Pubblici allegato alla nota di aggiornamento DUP 2021-2023;

Vista altresì  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  20  del  02.03.2021  “Piano  triennale  dei 
fabbisogni di personale 2021-2022-2023: revisione struttura organizzativa dell’Ente, ricognizione 
annuale eccedenze di personale e programmazione assunzioni”;

Appreso che tutti gli assessori ed i responsabili di area sono stati coinvolti nella predisposizione 
del DUP e che lo stesso è coerente con le linee programmatiche di mandato e le vigenti norme di 
finanza pubblica;

Richiamata la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  40  dell’8.4.2021  con  la  quale  è  stata 
approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-
2023 ed è stata disposta la presentazione al Consiglio Comunale per sua approvazione, come 
previsto  dall'art.12  del  vigente  regolamento  di  contabilità  con  l'invio  telematico  ai  capigruppo 
consiliari effettuato in data 9.4.2021;

Dato atto che:

Delibera n. 6/ 2021 Pagina n.2
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.
documento firmato digitalmente da FRANCO SPADA, STEFANIA BESSEGHINI e stampato il giorno 07/05/2021 da JENNY CAPETTI.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



 la  commissione  consiliare  permanente  “Bilancio  e  programmazione  e  funzionamento 
istituzionale” ha espresso il parere di cui al comma 1° dell'art. 13 del suddetto statuto, in 
ordine al presente argomento;

 il revisore contabile ha espresso il parere ai sensi del 1° comma – lettera b) dell'art. 239 del 
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 10 dello Statuto comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n.267;

Interviene  il  Sindaco:  Un  bilancio  piuttosto  rigido,  nel  DUP  sono  indicati  gli  obiettivi  che 
connotano l’attività dell’Amministrazione.

Chiuso l’intervento;

Con voti unanimi favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, dei 
quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

D E L I B E R A

1)  di  approvare il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  gli  anni  2021-2022-2023  - 
aggiornamento, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Indi,  con voti unanimi favorevoli  e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 12 i presenti, 
dei quali 12 i votanti e 0 gli astenuti;

DELIBERA

2) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile,  stante l’urgenza di dare 
corso agli  atti  di  approvazione  del  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma 4 del  D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Il Presidente

Spada Franco

Il SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Stefania Besseghini

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) 2021-2022-2023 - AGGIORNAMENTO 

Si certifica che la presente deliberazione:

 Viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 06/05/2021 

per rimanervi affissa 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. 

267/2000.

 Diverrà esecutiva decorsi 10 (Dieci) giorni dalla sua pubblicazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 29/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(D.U.P.) 2021-2022-2023 - AGGIORNAMENTO 

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’

La  presente  deliberazione  è  stata  dichiarata,  a  seguito  di  separata  votazione, 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefania Besseghini / INFOCERT SPA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i.
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
2021-2022-2023 - AGGIORNAMENTO 

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE .

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA
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COMUNE DI TIRANO
( Provincia di Sondrio )

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 7

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

Oggetto : APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
2021-2022-2023 - AGGIORNAMENTO 

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell’art. 49, comma 1, TUEL - 
D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE. 

Osservazioni:   

Tirano, li 22/04/2021  IL RESPONSABILE 
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA 

GIUDES ELENA LUISA / INFOCERT SPA 
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