COMUNE DI SCHIO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N° 307/2018 del 12/11/2018

Originale

OGGETTO:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021
RELATIVO AL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI
PUBBLICI E BIENNALE DEI SERVIZI E FORNITURE.

L'anno duemiladiciotto, addì dodici del mese di Novembre, alle ore 14:00, in seguito a
regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, che risulta così composta:
Componenti

Pr

Orsi Valter

SI

Barbara Corzato

SI

Anna Donà

SI

Cristina Marigo

SI

Aldo Munarini

SI

Roberto Polga

SI

Sergio Rossi

SI

Giancarlo Stefenello

As

SI

Assume la Presidenza il Sindaco, signor Valter Orsi e partecipa il Segretario Generale,
signor Livio Bertoia.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta
Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita la Giunta

Comunale ad esaminare la proposta di deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 151 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm, in base al quale gli enti
locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e a tal fine
presentano al Consiglio Comunale il Documento unico di programmazione entro il
31 luglio di ogni anno;
Visto altresì il comma 2 del citato art. 151 del TUEL, che stabilisce: "2. Il Documento
unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della durata pari a
quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello
del bilancio di previsione finanziario.”
Visto l‘art. 170 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. che recita: "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".
Richiamato il principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011;
Atteso che il Comune di Schio ha partecipato alla sperimentazione del nuovo
sistema contabile e che la popolazione residente sul territorio è superiore a 5.000
abitanti, pertanto è tenuto a predisporre il DUP in modalità ordinaria secondo il
principio contabile appena richiamato;
Ottemperato quanto disposto dal Decreto Ministeriale 16 gennaio 2018, n. 14 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: "Regolamento recante procedure e
schemi tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori
pubblici, del programma biennale per l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi
elenchi annuali e aggiornamenti annuali";
Considerato 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 e organizzative, e costituisce, inoltre, nel
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
Ricordato che il DUP deve individuare, coerentemente con il quadro normativo di
riferimento:
a) le principali scelte dell’amministrazione;
b) gli indirizzi generali di programmazione riferiti all’intero mandato amministrativo,
con particolare riferimento per l’organizzazione e le modalità di gestione dei
servizi pubblici, tenuto conto anche del ruolo degli enti, organismi e società
partecipate;
c) le risorse finanziarie e dei relativi impieghi, con specifico riferimento per:

d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)

- gli investimenti e la realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del
fabbisogno in termini di spesa di investimento e dei riflessi per quanto riguarda
la spesa corrente per ciascuno degli anni dell'arco temporale di riferimento;
- i programmi ed i progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora
conclusi;
- i tributi e le tariffe dei servizi pubblici;
- la spesa corrente con specifico riferimento alla gestione delle funzioni
fondamentali anche con riferimento alla qualità dei servizi resi e agli obiettivi di
servizio.;
- l’analisi delle necessità finanziarie e strutturali per l’espletamento dei
programmi ricompresi nelle varie missioni;
- la gestione del patrimonio;
- il reperimento e l’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
- l’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità e andamento tendenziale
nel periodo di mandato;
- gli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed i relativi equilibri
in termini di cassa.
la disponibilità e la gestione delle risorse umane;
la coerenza con i vincoli di finanza pubblica;
per ciascuna missione e programma, gli obiettivi da realizzare nel triennio di
riferimento del bilancio di previsione;
gli obiettivi degli organismi facenti parte del gruppo amministrazione pubblica;
l’analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici
vigenti;
la programmazione dei lavori pubblici,
la programmazione del fabbisogno di personale;
la programmazione delle alienazioni e della valorizzazione dei beni patrimoniali;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 215 del 11/07/2018 con
la quale è stato approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione
2019-2021 e il programma triennale dei lavori 2019-2021 che ne forma parte
integrante;
Visto che al DUP deve essere allegato il programma triennale dei lavori pubblici e il
programma biennale dei servizi e forniture come da decreto del ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante
procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e
servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, in vigore dal 24 marzo
2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;
Preso atto che entro il 15 novembre 2018 è necessario procedere all’aggiornamento
degli allegati al DUP;
Visti:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei

servizi;
- la deliberazione di Consiglio comunale n. 111 del 19 dicembre 2017, "Documento
Unico di Programmazione e Bilancio di previsione 2018 - 2020. 2^ parte";
- la deliberazione di Giunta comunale n. 379 del 27 dicembre 2017, "Piano
Esecutivo di Gestione 2018 - 2020";
Ritenuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico 18 agosto 2000,
n. 267;
Visti i pareri espressi in conformità all'art. 49 del citato Testo Unico n. 267/2000,
allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge,
delibera
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto, l’aggiornamento del programma triennale dei lavori
pubblici e il programma biennale dei servizi e forniture come previsto dal D.M. 16
gennaio 2018, n. 14 recante: “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la
redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del
programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi
annuali e aggiornamenti annuali.”, in vigore dal 24 marzo 2018, pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018;
2) di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici e il programma
biennale dei servizi e forniture come previsto dal D.M. 16 gennaio 2018, n. 14 è
composto dalle seguenti schede:
SCHEDA A: quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal
programma, articolate per annualità e fonte di finanziamento;
SCHEDA B: elenco delle opere pubbliche incompiute;
SCHEDA C: elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5 e 191
del codice, ivi compresi quelli resi disponibili per insussistenza
dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica
incompiuta;
SCHEDA D: elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi
essenziali per la loro individuazione;
SCHEDA E: lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli
elementi essenziali per la loro individuazione;
SCHEDA F: elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi
previsti dal comma 3 dell’articolo 5.
3) di trasmettere ai Consiglieri Comunali il Programma triennale dei lavori pubblici ed
il Programma biennale dei servizi e forniture come previsto dal d.m. 16 gennaio
2018, n. 14;
4) di dare atto che, successivamente alla trasmissione dello schema di nota di
aggiornamento al DUP ai Consiglieri, lo stesso sarà trasmesso all’Organo di
Revisione per l’espressione del parere di attendibilità e congruità, anche in
correlazione al nuovo schema di bilancio.

-------Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;
La Giunta Comunale
con voti unanimi, espressi per alzata di mano;
delibera
di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134 - comma 4° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

Letto , confermato, sottoscritto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

Valter Orsi

Livio Bertoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata in copia per 15 giorni consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune dal giorno 21/11/2018 al 06/12/2018.
Il Segretario Generale
Livio Bertoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile, è divenuta esecutiva ai
sensi dell'art. 134 - comma 3° - del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.
Schio, __________

Il Segretario Generale
____________________

