
 

 

   
COMUNE DI RETORBIDO 

 

(Provincia di Pavia) 
 COPIA 

 

 DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE   

 

N.  10 Reg. Delib.                                                       

 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  -  PERIODO  2022/2024 (ART. 170, COMMA 1, 

DEL D.LGS. N. 267/2000).         

 

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di aprile  alle ore 20.30 - nella sede 

comunale. 

 

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è 

riunito, il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica  di 

prima convocazione. 

Risultano: 
 

N.  Presenti  

Assenti 

  Presenti  

Assenti 

1 BOCCACCINI 

CRISTINA 

Presente 10 MANFRA CARLO 

ALBERTO 

Presente 

2 CEBRELLI ISABELLA Presente 11 TRUSCELLI GIUSEPPE Presente 

3 ANTONINETTI 

MAURIZIO 

Presente 12     

4 FRATTINI ENRICO Presente 13     

5 DECONTARDI MARCO Presente    

6 TRUSCELLI GIULIANO Assente    

7 PERTUSI TIZIANA Presente    

8 MUZIO ALESSANDRO Presente    

9 GIRANI MAURIZIO Presente     

 

Partecipa il Segretario Comunale Matarazzo Dott. Francesco. 

 

La Sig.ra Boccaccini Cristina, Presidente, assunta la presidenza e constatata la 

legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

seguente pratica segnata all'ordine del giorno.  
 

 

 



 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

UDITA la proposta del Presidente, il quale affida l’illustrazione del punto all’ordine del giorno al 

Segretario Comunale, che si sofferma in particolare sulla programmazione triennale dei lavori 

pubblici; 

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

• l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al 

quale “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. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro 

dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza 

Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione 

precisando che “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. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 

2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di 

programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e 

programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le 

modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo 

documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 

successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina 

prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”; 

VISTO il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in 

particolare: 

• il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il 

Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di 

ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP 

presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla 

presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di 

attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del 

TUEL; 

• il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000 

abitanti: 

• il punto 8.4.1, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 2.000 

abitanti; 

DATO ATTO CHE questo ente, avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, può 

predisporre il DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 

4/1 punto 8.4.1; 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio comunale n. 12 in data 11/06/2019, esecutiva ai sensi 

di legge, con la quale sono stati approvati gli indirizzi generali di governo del mandato 

amministrativo 2019/2024; 

CONSIDERATO CHE: 

- con deliberazione G.C. n. 31 in data 28.07.2021, è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione 2022-2024 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 

170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 



 

  

- con deliberazione n. 25 in data 07.10.2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento 

Unico di Programmazione 2022-2024 presentato dalla Giunta;  

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli 

altri: 

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificate entrambe le seguenti condizioni: 

a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del 

Consiglio; 

b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del 

DUP definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 

118/2011; 

> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono 

presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, 

secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente; 

ATTESO CHE il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al 

DUP è ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del 

bilancio di previsione; 

VISTO l’art. 23 del Regolamento di contabilità; 

VISTI: 

- l’art. unico, D.M. Ministero dell’Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 

dicembre 2021) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 

2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”; 

- l’art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 

febbraio 2022 n. 15, il quale dispone che: “5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 

151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 

24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 

dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”; 

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 in data 16.03.2022, con la quale è stata 

disposta l’approvazione ai fini della presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico 

di programmazione 2022-2024 al fine di tenere conto; 

- degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto ed in particolare della L. 234/2021 (legge di 

bilancio 2022) e delle disposizioni ed effetti connessi all’emergenza Covid-19; 

- delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione finanziario 

2022-2024; 

VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, allegata alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

TENUTO CONTO CHE la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri 

comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2022-2024 e dei relativi allegati; 

RITENUTO pertanto di provvedere in merito; 

UDITI gli interventi sinteticamente riportati: 

il Consigliere Girani, dopo aver sottolineato che la gestione di tali lavori è complessa e richiederà 

diversi anni, chiede spiegazioni sull’intervento idrogeologico finanziato e su quello ancora da 

finanziare, sulla tipologia ed il cronoprogramma dei lavori riguardanti l’edificio scolastico, e su 

come verrà gestito il trasferimento temporaneo delle scuole interessate. 

Il Sindaco e l’Assessore Antoninetti forniscono i necessari chiarimenti sulla natura dei lavori, sulla 

tempistica ipotizzata  e sui sopralluoghi fatti per il trasferimento delle scuole e relativi costi di 

affitto. 

Dopo ulteriore discussione, il Presidente pone in votazione il punto all’ordine del giorno. 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/


 

  

- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

- lo Statuto Comunale; 

- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza: 

- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi e dal Segretario Comunale in ordine alla 

regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della normativa comunale; 

- il parere favorevole del Responsabile Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai 

sensi degli artt. 49, 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e della vigente normativa comunale; 

- il parere favorevole del revisore dei Conti, ai sensi dell’art. 239 comma 1° lett. b) del D.Lgs. 

267/2000, espresso con verbale n. 8 in data 24.03.2022; 

con votazione resa in forma palese, la quale dà il seguente risultato: 

- presenti  10 

- astenuti  3 (GIRANI – MANFRA – TRUSCELLI GIUSEPPE) 

- votanti  7 

- voti favorevoli  7 

- voti contrari 0 

DELIBERA 

 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto 

disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, 

punto 8.4.1 e dal vigente regolamento comunale di contabilità la nota di aggiornamento al DUP 

2022-2024, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 13 in data 16.03.2022, allegata alla 

presente quale parte essenziale ed integrante ad ogni effetto di legge; 

 

2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 sul sito internet del Comune – 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione resa in forma palese, 

la quale dà il seguente risultato: 

- presenti  10 

- astenuti  3 (GIRANI – MANFRA – TRUSCELLI GIUSEPPE) 

- votanti  7 

- voti favorevoli  7 

- voti contrari 0 

  

DELIBERA 

 

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 

comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 



 

  

 
 

COMUNE DI RETORBIDO 
PROVINCIA DI PAVIA 

 
PARERI ESPRESSI IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE C.C. N. 10: 

 

 

D.LGS. 267/2000: ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERI ESPRESSI DAI RESPONSABILI DEI SERVIZI E DAL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ TECNICA: 

FAVOREVOLE 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI E FINANZIARI 

F.to Claudio GUIDA 

_________________ 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

F.to Geom. Giancarlo FRANCHINI 

_________________ 

 

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Francesco MATARAZZO 

__________________ 

 

D.LGS. 267/2000. ARTT. 49, 147 BIS E NORMATIVA COMUNALE 

 

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO IN ORDINE ALLA  

REGOLARITÀ CONTABILE: 

FAVOREVOLE 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

F.to Claudio GUIDA 

_____________________ 

 

 
 

 

 



 

  

 

Fatto, letto e sottoscritto: 

 

 IL PRESIDENTE 

F.to Boccaccini Cristina 
 

 

IL CONSIGLIERE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Antoninetti Maurizio F.to Matarazzo Dott. Francesco 

  

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio di 

questo Comune il giorno  14.04.2022 

e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi. 

Li, 14.04.2022 

                                                               

IL SEGRETARIO COMUNALE   

F.to Matarazzo Dott. Francesco 

______________________________________________________________ 
 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

li, 14.04.2022 
                                                                                                     IIL SEGRETARIO COMUNALE 

          F.to Dott. Francesco Matarazzo 

                                                                                                        

 

________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
 Ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 la presente deliberazione 

è divenuta esecutiva il   .  .      
 

 Li,   .  .     
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Matarazzo Dott. Francesco 
       


