
Città di Portogruaro
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N°  192 del 24/11/2020

Seduta n. 58

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

L'anno duemilaventi addì ventiquattro del mese di Novembre alle ore 09:15, nella  presso la Sede 
Municipale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita 
sotto la presidenza del SINDACO Florio Favero la Giunta Comunale. Partecipa all’adunanza ed è 
incaricato della redazione del presente verbale il SEGRETARIO GENERALE dott. Giorgio Ferrari.
Intervengono i Signori:

N° Qualifica Nome Presente Assente
1 Sindaco FAVERO FLORIO X
2 Vice Sindaco DAL BEN MATTIA X
3 Assessore RAMBUSCHI PIETRO X
4 Assessore GERONAZZO LUIGI X
5 Assessore FAGOTTO ANNA X
6 Assessore SALVADOR CLAUDIA X

PRESENTI: 6                    ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale 
a trattare il seguente argomento :
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OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento delle  
Autonomie Locali” ed in particolare l’art. 193;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il  D.Lgs.  23.6.2011 n.  118 e s.m.i.  recante disposizioni  in  materia di  armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a  
norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5.5.2009 n. 42;

Richiamati  l'art.  170  del  D.Lgs.  267/2000,  così  come  modificato  dal  D.Lgs.  126/2014,  ed  il 
Principio contabile concernente gli strumenti della programmazione degli Enti Locali (punto 4.2 e 
punto 8) che prevedono che la Giunta presenti al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  per  il  successivo  triennio  per  le  conseguenti 
deliberazioni;

Preso atto che con D.L. n. 18 del 17/03/2020, art. 107, il termine per l'approvazione del DUP 2021-
2023 è stato prorogato al 30 settembre a causa della grave pandemia sanitaria da CoViD-19 e che, 
parimenti, con  D.L. n. 26 del 20/04/2020, le elezioni amministrative previste per la primavera di 
quest'anno sono state rinviate al mese di settembre, con turno di ballottaggio il 4 e 5 ottobre; 

Rilevato che, per quanto riguarda le amministrazioni locali che si sono insediate dopo il predetto 
turno di ballottaggio,  trova applicazione quanto stabilito dal paragrafo n. 8 dell’Allegato 4/1 al 
D.Lgs. 118/2011, che dispone che: “(…) Se alla data del 31 luglio (per il DUP 2021-2023 leggasi:  
30 settembre) risulta insediata una nuova amministrazione, il DUP e le linee programmatiche di  
mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, ed in ogni caso non successivamente, al  
bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce (…)”; 

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 124 del 21/07/2020 ad oggetto “Documento Unico di  
Programmazione 2021-2023: Presa d'atto” con la quale la Giunta Comunale prendeva atto che il 
Documento Unico di Programmazione vigente 2020-2022, dava adeguata copertura alle esigenze 
programmatorie  dell'esercizio  in  corso,  mentre  il  nuovo Documento  Unico  di  Programmazione 
2021-2023  sarebbe  stato  stilato,  in  coerenza  con  le  linee  programmatiche  della  nuova 
Amministrazione Comunale, dopo l'insediamento della stessa, risultando  doveroso rinviare a tale 
momento la definizione del nuovo DUP che così sarebbe risultato in linea con il nuovo programma 
di mandato, del quale la sezione strategica costituisce concreta traduzione;

Richiamato l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che lo schema di Bilancio di Previsione 
e  la  Nota  di  Aggiornamento  del  Documento  Unico  di  Programmazione siano  predisposti 
dall'Organo Esecutivo e da questo presentati all'Organo Consiliare unitamente agli allegati;

Considerato che il  Documento Unico di Programmazione è il fondamentale strumento di guida 
strategica e operativa degli enti locali e costituisce presupposto necessario di tutti gli altri documenti 
di programmazione;

Considerato che lo schema di Documento Unico di Programmazione 2021-2023, predisposto sulla 
base  del  principio  contabile  applicato,  è  stato  predisposto  in  piena  coerenza  con  le  linee 
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato politico  
amministrativo 2020-2025  in corso di presentazione al Consiglio Comunale e con il Bilancio  di 
Previsione per gli esercizi finanziari 2021-2023;
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Dato atto che lo schema di  Documento Unico di Programmazione in approvazione potrà essere 
successivamente aggiornato per adeguarlo all'evoluzione normativa e del contesto esterno, nonché 
ad  eventuali  ulteriori  esigenze  ed  indirizzi  programmatici;  con  l'eventuale  provvedimento  di 
aggiornamento  verranno  puntualizzati  i  dati  finanziari  a  dimostrazione  della  sostenibilità  degli 
indirizzi;

Dato atto, inoltre, che  il  Documento Unico di Programmazione 2021-2023 contiene quali parti 
integranti:

• Il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 ed l’Elenco Annuale 2021;
• Il  programma biennale di forniture e servizi  2021-2022, in ossequio al D.M. 18 maggio 

2018, che evidenzia come il  programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, 
comma 6,  del  D.Lgs.  n.  50/2016 venga approvato  nel  DUP, senza  necessità  di  ulteriori 
deliberazioni; 

• Il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari 2021-2023 così come previsto dal 
DM  18  maggio  2018,  il  quale  prevede  che  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 venga approvato nel DUP, senza necessità di 
ulteriori deliberazioni;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2021-2023 allegato parte integrante alla presente 
deliberazione, da presentare al Consiglio Comunale, per l’approvazione, unitamente allo schema di 
Bilancio 2021-2023; 

Visti i pareri favorevoli resi, ai sensi dell’art. 49, 1° comma T.U. – Decreto Legislativo n.267 del 
18.08.2000, dal Responsabile Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile, pareri inseriti 
nell’originale del presente atto;

Si propone il seguente dispositivo:

1. di richiamare integralmente le premesse;

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, allegato parte integrante 
alla presente deliberazione;

3. di  presentare  il  documento  di  cui  al  punto  precedente  al  Consiglio  Comunale  per  i 
provvedimenti di competenza;

4. di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune 
ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69;

5. di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art.  11 comma 3 e 8 del D.Lgs. 150/2009, del 
Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023  nel  sito  istituzionale  dell’Ente  nella 
Sezione Trasparenza, Valutazione e Merito.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione su esposta,

All'unanimità dei voti favorevoli espressi in forma palese;

Approva la proposta di deliberazione

Indi

Con separata votazione unanime favorevole, espressa in forma palese, il presente atto viene altresì 
dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U. approvato con 
D.Lgs. 18.08.2000, n° 267. 
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Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE
Florio Favero dott. Giorgio Ferrari

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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