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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 16

OGGETTO :APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-2022-
2023. AGGIORNAMENTO.  

L’anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di Maggio, alle ore 09:07, nella sala delle adunanze 
consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione 
ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome Carica Presente Assente Giustificato
BORMOLINI DAMIANO SINDACO X   
GALLI REMO CONSIGLIERE X   
GALLI ROMINA CONSIGLIERE X   
GALLI ALESSIA CONSIGLIERE X   
PEDRANA CHRISTIAN CONSIGLIERE X   
TODESCHI SAMANTHA CONSIGLIERE X   
ZINI MARCO CONSIGLIERE  X G
ZINI LUCIO CONSIGLIERE X   
GALLI FEDERICO CONSIGLIERE X   

   

    Totale 8 1 

Assiste all'adunanza il Segretario Generale Signor STEFANIA DOTT.SSA BESSEGHINI il quale 
provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor DAMIANO BORMOLINI nella sua qualità di 
SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.
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Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2021 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-
2022-2023. AGGIORNAMENTO.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con D.Lgs. n.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 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, sistemico 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 un orizzonte 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;

VISTO, altresì, il Decreto Legge n. 56 del 30 aprile 2021 “Disposizioni urgenti in materia di termini 
legislativi” (c.d. decreto proroghe), pubblicato nella G.U. n. 103 del 30 aprile 2021, con il quale viene 
differito al 31 maggio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2021/2023;

VISTO:
 il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici redatto dal responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici allegato alla nota di aggiornamento del DUP 2021/2023 quale parte integrante e 
sostanziale;

 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 
giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, allegato alla nota 
di aggiornamento DUP 2021/2023 quale parte integrante e sostanziale;

 il programma biennale di forniture e servizi redatto dal responsabile del Servizio Lavori Pubblici e 
allegato alla nota di aggiornamento DUP 2021/2023;

 il programma degli incarichi e collaborazioni a persone fisiche per il triennio 2021/2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 07.05.2021 avente ad oggetto 
“Approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2021/2022/2023 – Revisione struttura 
organizzativa dell’Ente, ricognizione annuale delle eccedenze di personale e programmazione dei fabbisogni 
di personale”;

CONSIDERATO CHE lo schema di DUP, depositato agli atti, contiene gli elementi indicati nel principio di 
programmazione sopra richiamato;
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CHE tutti gli Assessorati e i Responsabili sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso 
è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

RICHIAMATO il vigente regolamento di contabilità che definisce le modalità e i tempi di presentazione del 
DUP al Consiglio Comunale;

VISTO il DUP approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 140 del 30.09.2020 ed aggiornato in 
base alle disposizioni legislative ed alle successive esigenze intervenute con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 51 del 07.05.2021 e presentato al Consiglio Comunale come previsto dall’art. 8 del vigente 
regolamento di contabilità mediante deposito presso il servizio Finanziario con nota prot. 10760 del 
07.05.2021;

ACQUISITO il parere favorevole espresso dall’organo di revisione contabile ai sensi del 1° comma – lettera 
b) dell’art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del 
Responsabile del Servizio Finanziario e Personale, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;

Il Vice Sindaco Galli Remo: “Questo è un atto molto importante, perché avviene prima dell’approvazione 
del Bilancio di Previsione che leggeremo nella Delibera successiva. Il DUP è un documento importante, 
perché di fatto è una guida strategica – operativa del nostro Comune, in modo da valutare da un punto di 
vista anche sistematico tutte le fasi organizzative. È un principio molto importante perché rappresenta il 
principio di coordinamento e di coerenza dei documenti di Bilancio, quindi è di fatto tutto il presupposto per 
poi andare a fare il Bilancio di Previsione. Il DUP si compone sostanzialmente di due sezioni, una sezione 
più strategica e una sezione più operativa. Quindi sostanzialmente è un’approvazione che andiamo a fare, 
propedeutica al Bilancio, poi troveremo tutto quello che viene rappresentato all’interno del DUP, all’interno 
del Bilancio di Previsione che leggeremo nella delibera successiva.”

Con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli 
astenuti;

DELIBERA

APPROVARE la nota di aggiornamento Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021–2022-2023,  
depositato agli atti;

DARE ATTO che il presente provvedimento deve essere pubblicato nel sito internet del Comune ai sensi e 
per gli effetti del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere in 
merito, a seguito di separata votazione con voti 8 favorevoli e 0 contrari, espressi in forma palese, essendo 8 
i presenti dei quali 8 i votanti e 0 gli astenuti, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

 
Letto confermato e sottoscritto

Il Sindaco Il Segretario Generale 
Damiano Bormolini Stefania Dott.ssa Besseghini 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 19/05/2021 

Oggetto : APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-
2022-2023. AGGIORNAMENTO.  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 

Agosto 2000 n. 267 e all’art. 9 della legge n. 102 del 3.8.2009.

Motivazione:   

Livigno, li 19/05/2021 Il Responsabile del Servizio 
Patrizia Busi / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 19/05/2021 

Oggetto :  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2021-
2022-2023. AGGIORNAMENTO.  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi 

dell'art. 49, del T.U. -  D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:   

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuta imputazione della relativa spesa

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Si attesta la regolare copertura finanziaria e l’avvenuto accertamento della relativa entrata

Impegno Esercizio Cig Codifica Importo Cod PCF

Del bilancio di previsione anno 2021-2023

Livigno, li 19/05/2021 Il Responsabile del Servizio 
Patrizia Busi / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO 
N. 16 DEL 26/05/2021 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio di questo comune in data 

03/06/2021 per rimanervi affissa per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art.124 del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 
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Comune di Livigno
Provincia di Sondrio

DELIBERA DI CONSIGLIO
 N. 16 DEL 26/05/2021 

CERTIFICATO DI IMMEDITATA 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 Generale 
Stefania Besseghini / INFOCERT SPA 


