COMUNE DI SAN GIMIGNANO
Provincia di Siena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n. 151 del 19/10/2021
OGGETTO: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2022-2024.
L’anno duemilaventuno, il giorno diciannove del mese di ottobre alle ore 11:00 presso
questa sede comunale, a seguito di apposito invito diramato dal Sindaco, si è riunita la
Giunta Comunale.
Dall'appello nominale risultano presenti:
MARRUCCI ANDREA
GUICCIARDINI NICCOLO'
TADDEI CAROLINA
BARTALINI GIANNI
MORBIS DANIELA

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Presiede il Sig. MARRUCCI ANDREA, Sindaco.
Ritenuto di procedere ad effettuare i lavori di propria competenza con collegamento
telematico ed in modalità di videoconferenza.
Il Segretario Comunale, presente in sede, attesta la presenza del Sindaco presso la sede
comunale e degli Assessori con collegamento telematico ed in modalità di
videoconferenza.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 20222024.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art.73 del D.L. 18/2020, il quale stabilisce che le giunte comunali possono riunirsi in
modalità di videoconferenza, previa, in assenza di specifico regolamento, fissazione da
parte del Sindaco delle modalità di svolgimento nel rispetto dei criteri di trasparenza e
tracciabilità;
Visto il decreto sindacale n. 4 del 25/03/2020 con il quale sono state definite le modalità e i
criteri di svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza e altre
modalità telematiche ai sensi dell’art. 73 del D.L. 18/2020;
Premesso che nell’ambito della nuova contabilità armonizzata delle Pubbliche
Amministrazioni di cui al D.Lgs. 118/2011, il documento unico di programmazione (DUP)
rappresenta uno degli strumenti di programmazione più importanti della gestione annuale
degli enti locali;
Richiamati:
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, GU Serie Generale n.
322 del 30.12.2020 (entrata in vigore del provvedimento 01/01/2021);
- la nota di aggiornamento al Documento di economia e Finanza – DEF 2021 deliberata
dal Consiglio dei Ministri il 29.09.2021;
-la legge regionale della Toscana n. 178 del 30.12.2020 di approvazione del bilancio
regionale per l’esercizio 2021;
- la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per il
2021 approvato con deliberazione Consiglio Reginale Toscana n. 85 del 30.07.2021;
Visti gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), nonché i punti 4.2 e 8 del “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, nei quali si prevede, tra le
altre cose, che la Giunta comunale presenta al Consiglio comunale entro il 31 luglio di
ciascun anno il Documento Unico di Programmazione (DUP), per il triennio successivo;
Dato atto che il termine del 31 luglio è un termine ordinatorio e non perentorio;
Richiamati i seguenti atti:
- deliberazione Consiglio Comunale n. 68 del 30.12.2020 di approvazione del DUP 20212023, del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativi allegati;
- deliberazione Giunta Comunale n. 6 del 12.1.2021 di approvazione del PEG 2021-2023,
parte finanziaria;
- determinazione dirigenziale n. 13 del 14.01.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 11 del 26.01.2021 avente ad oggetto “Bilancio di
previsione 2021-2023. Approvazione prospetto aggiornato risultato presunto di
amministrazione 2020, applicazione avanzo di amministrazione vincolato e approvazione
variazioni al bilancio esercizio 2021.”;
- determinazione dirigenziale n. 63 del 08.02.2021 di approvazione di riaccertamento
parziale dei residui e relative variazioni di bilancio;
- deliberazione Giunta Comunale n. 42 del 18.03.2021 di approvazione del riaccertamento
ordinario residui, rendiconto 2020;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 25 del 30.04.2021 di approvazione del rendiconto
esercizio finanziario 2020;

- deliberazione Consiglio Comunale n. 26 del 30.04.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 41 del 10.06.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
- deliberazione Consiglio Comunale n. 51 del 29.07.2021 di approvazione della variazione
di assestamento generale di bilancio (art. 187 Tuel) e di verifica e ripristino degli equilibri
generali (art. 193 Tuel);
- deliberazione Consiglio Comunale n. 65 del 28.09.2021 di approvazione di variazioni al
bilancio di previsione 2021-2023;
Visti:
- il quadro generale degli equilibri di bilancio 2021-2024, allegato sub lettera A;
- il quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa 2021 e alla
programmazione di spesa 2022-2024, allegato sub lettera B;
- il programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, allegato sub lettera
C;
- il programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, allegato sub lettera D;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 05.10.2021 di aggiornamento del piano
triennale 2021-2023 dei fabbisogni di personale;
Ritenuto di confermare in questa fase il Documento Unico di Programmazione (DUP)
2021/2023 già approvato dal Consiglio comunale con la sopra citata delibera consiglio
comunale n. 68/2020, integrato e modificato con le successive delibere di variazione di
bilancio e aggiornamento della programmazione dei fabbisogni di personale sopra
elencate oltre che in questa fase con i documenti allegati alla presente deliberazione;
Dato atto che:
- la programmazione 2022-2024 sarà oggetto di aggiornamento in sede di predisposizione
della nota di aggiornamento al DUP 2022/2024 (entro il 15 novembre 2021) e di
predisposizione del bilancio di previsione 2022/2024 (entro il 31 dicembre 2021);
- potranno essere adottati ulteriori e specifici atti di programmazione relativi a specifici
settori (lavori pubblici, beni e servizi, personale, altro), nei termini previsti dalla norma, da
integrare in sede di nota di aggiornamento DUP 2022/2024 e proposta di bilancio di
previsione 2022/2024;
- i successivi atti di programmazione dovranno tener conto anche del contenuto del
prossimo disegno di legge di bilancio dello stato per l’esercizio 2022 e pluriennale 20232024 oltre che essere rispettosi delle varie normative di settore e di programmazione
finanziaria degli enti locali;
Visto il parere dell’organo di revisione economico finanziaria, allegato alla presente
deliberazione sub. lettera “E”;
Visti:
- gli articoli 151 e 170 del D.Lgs. 267/2000 ed i punti 4.2 e 8 dell’Allegato 4/1 “Principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” al D.Lgs. 118/2011;
- lo Statuto ed il regolamento di contabilità del Comune di San Gimignano;
- il regolamento in materia di controlli interni approvato dal Consiglio comunale con
deliberazione n. 105 del 18.12.2012 e successive modificazioni, adottando la presente
deliberazione anche ai fini di quanto ivi previsto;
Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000;
Tutto ciò premesso;

DELIBERA
1) di adottare il nuovo DUP 2022-2024 confermando in questa fase il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2021/2023, già approvato dal Consiglio comunale con la sopra
citata delibera consiglio comunale n. 68/2020, successivamente integrato e modificato con
le successive delibere di variazione di bilancio e aggiornamento della programmazione dei
fabbisogni di personale sopra elencate oltre che con i seguenti documenti:
- quadro generale degli equilibri di bilancio 2021-2024, allegato sub lettera A;
- quadro sintetico relativo allo stato di attuazione dei programmi di spesa 2021 e alla
programmazione di spesa 2022-2024, allegato al presente atto sub lettera B;
- programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022, allegato al presente
atto sub lettera C;
- programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022, allegato al presente atto sub lettera
D;
2) di rinviare l’aggiornamento finale della programmazione 2022/2024, nei termini previsti
dalla norma, a successivi atti da adottare in sede di predisposizione dei vari documenti di
aggiornamento DUP 2022-2024 e di predisposizione del nuovo bilancio 2022/2024;
3) di trasmettere il presente atto al Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL Sindaco
MARRUCCI ANDREA

IL Segretario
COPPOLA ELEONORA

