
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Atto n. 115 del 11-09-2020

Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2020/2022 (ART. 170,
COMMA 1 DEL DLGS. N. 267/2000).

L'anno  duemilaventi il giorno  undici, del mese di settembre con inizio alle ore 12:00, nella
Sede Comunale, si è riunita a seguito di apposita convocazione,

LA GIUNTA COMUNALE

Sono rispettivamente presenti e assenti i sigg.

Mastrosanti Roberto Sindaco Presente
Gori Claudio Assessore Presente
Bruni Maria Assessore Presente
De Carli Alessia Assessore Assente
Marziale Claudio Assessore Assente
Forlini Gelindo Assessore Presente

ne risultano presenti n.    4 e assenti n.    2.

Presiede il Sindaco  Roberto Mastrosanti.
Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE  Cosimo Mazzone.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed
invita a deliberare sugli argomenti indicati all’ordine del giorno.
___________________________________________________________________________
Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità tecnica (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì, 10-09-2020 Il Dirigente del Settore
F.to  Elpidio Bucci

Parere FAVOREVOLE sulla proposta per la regolarità contabile (art. 49 D.lgs. 267/2000)

addì 11-09-2020 Il Dirigente del Settore Finanziario
F.to  Cosimo Mazzone

addì 08-09-2020 Il Responsabile del Procedimento
F.to  Procopio Tiziana

__________________________________________________________________________



LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 29/04/2019 è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) – periodo 2019/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 29/04/2019 è stato approvato la
variazione n. 1 al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2019-2021 ed elenco annuale
2019 - Integrazione DUP 2019/2021;

Richiamati:
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/00, che recita:
“1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee
strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successive modificazioni...”;
- l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/00, 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…
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica
e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione...”;
- l’art. 1, comma 8 della Legge n. 190/2012, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016, il
quale prevede, tra l’altro, che gli indirizzi strategici in materia di prevenzione della
corruzione e trasparenza “costituiscono contenuto necessario dei documenti di
programmazione”;

Visto il paragrafo 8 dell’Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 “Principio contabile applicato
concernente la programmazione”, che definisce il contenuto del Documento Unico di
Programmazione;

Visto l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come modificato dall’art. 106, c. 3-bis, D.L.
n. 34/2020, che dispone il differimento al 30 settembre 2020 del termine per l’approvazione
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del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva
necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante
la dilazione degli adempimenti e delle scadenze”;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:

la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide

con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da
un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali che
prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel
compiere le scelte più urgenti e appropriate.

la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha

carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al
processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica. Questa
infatti, contiene la programmazione operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco
temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP,
sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I programmi rappresentano
dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi
verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai Dirigenti. La Sezione Operativa
infine comprende la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio.

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione,

tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;

previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2020-2022, allegato sub “A”, da presentare al
Consiglio ai fini dell’approvazione;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 267/00 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, e
successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che con riferimento all’art. 49 c. 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla proposta di
deliberazione di cui al presente atto è stato espresso parere favorevole, in ordine alla
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regolarità tecnica, da parte di tutti i dirigenti e Responsabili Apicali dell’Ente, nonché del
Segretario Generale, oltre al parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del
servizio finanziario;

Ad unanimità di voti palesi favorevoli,

DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022, allegato sub
“A” alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da presentare al
Consiglio Comunale ai fini dell’approvazione definitiva, ai sensi dell’art. 170 del TUEL;

2. di dare atto che, ai fini della sottoposizione al Consiglio Comunale del predetto Documento
per la relativa approvazione, dovrà essere acquisito il parere preventivo del Collegio dei
Revisori dei Conti, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lett. b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/00;

3. di dare atto che, per quanto espresso in premessa, il Documento stesso, inteso come
strumento flessibile di programmazione senza vincolo autorizzatorio di spesa, potrà essere
oggetto di modifiche.

Successivamente, attesa l’urgenza di dare attuazione alla presente deliberazione, essa viene
dichiarata, a voti unanimi favorevoli resi in forma palese, immediatamente eseguibile, ai sensi
e per gli effetti dell’art. 134, c. 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, per poter dare seguito
tempestivamente ai conseguenti atti.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco Il VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to  Mastrosanti Roberto F.to  Mazzone Cosimo

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate
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