
 

 

Comune di Cinisello Balsamo 
Città Metropolitana di Milano 

 

 

ORIGINALE 
 

  Data: 23/09/2021 GC N. 197 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
2022 – 2024 E COMUNICAZIONE DELLO STESSO AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
L’anno duemilaventuno addì 23 del mese di settembre alle ore 16:00, si è riunita la Giunta 

Comunale presieduta da: Il Sindaco Giacomo Ghilardi . 

Presenti gli Assessori Comunali: 
 

    
1 GHILARDI GIACOMO Sindaco  Presente 
2 BERLINO GIUSEPPE Vicesindaco  Presente 
3 MAGGI DANIELA Assessore  Presente 
4 ZONCA ENRICO Assessore  Presente 
5 DE CICCO VALERIA Assessore  Presente 
6 FUMAGALLI MARIA GABRIELLA Assessore  Presente 
7 VISENTIN RICCARDO Assessore  Presente 
8 AIELLO BERNARDO Assessore  Presente 

 

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera. 

 

Componenti presenti n. 8 
 
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare sull'argomento in 

oggetto. 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
2022 – 2024 E COMUNICAZIONE DELLO STESSO AL CONSIGLIO COMUNALE. 

 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che: 

Il Documento Unico di Programmazione è normato dal Principio contabile applicato della 
programmazione (Allegato n. 4/1 D.Lgs 118/2011) ed  è posto dal legislatore a monte del processo di 
programmazione da cui scaturiscono le previsioni di entrata e di spesa allocate nei bilanci triennali degli 
Enti allo scopo di regolamentare negli Enti Pubblici l’attività di programmazione quale: 

“processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i 
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le 
attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico 
e civile delle comunità di riferimento… 

…Attraverso l’attività di programmazione, le amministrazioni concorrono al perseguimento degli 
obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con i principi fondamentali di 

coordinamento della finanza pubblica” (Principio contabile applicato concernente la programmazione 
di bilancio). 

Ai sensi della riforma contabile disposta dal D.Lgs 118/2011 il Documento Unico di Programmazione 
(DUP) viene presentato annualmente dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio, come previsto 
dal punto 8 del già citato Principio Contabile. Tale termine è ordinatorio, ovvero la sua funzione è quella 
di ‘ordinare’ ed indirizzare un’attività amministrativa, di conseguenza il mancato rispetto del termine 
non comporta il verificarsi di decadenze e/o l’applicazione di sanzioni. 

Il DUP rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente e, nel 
rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio e costituisce il 
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. 

Tale documento, analogo del DEF nazionale e del DEFR regionale, rappresenta lo strumento che definisce 
gli indirizzi e gli obiettivi programmatici del triennio successivo, sviluppa e concretizza le linee 
programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, 
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi di finanza pubblica, gli 
indirizzi strategici dell’Ente e i relativi obiettivi strategici da realizzare nel corso del mandato 
amministrativo e gli obiettivi operativi cardine della programmazione triennale.  

La eventuale Nota di Aggiornamento al DUP, da presentare al Consiglio nei termini di legge, aggiorna il 
primo DUP tenendo conto delle: 

- indicazioni dell’organo di indirizzo derivanti dall’analisi del primo DUP,  

- valutazioni finanziarie e modifiche normative che emergono durante il processo di formazione del 
Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio successivo, 

 Per il DUP 2022-2024 si fa presente che: 

-          Il DUP 2021-2023 è stato approvato il 29 aprile 2021 con deliberazione consiliare n. 22, 

pertanto al momento, la maggior parte dei dati di contesto, illustrati sia nella Sezione Strategica 

(SeS) sia nella Sezione Operativa (SeO), dati la cui analisi ha supportato la programmazione 

finanziaria e per obiettivi relativa al triennio 2021-2023,  sono tutt’ora validi e permettono la 



valutazione degli scenari per il prossimo triennio 2022-2024. 

-          Anche ai fini della semplificazione amministrativa, è stato pertanto prodotto un documento 

“snello” ed essenziale, nel quale viene dato rilievo solo a quegli elementi programmatici centrali 

per la comprensione degli indirizzi strategici ed operativi di questa Amministrazione, completato 

da quegli eventi, anche finanziari, occorsi durante la corrente gestione, che hanno modificato la 

programmazione approvata dal Consiglio Comunale in fase di adozione dei documenti di 

programmazione per il triennio 2021-2023: DUP e Bilancio. 

Pertanto anche quest’anno si conferma la prassi metodologica adottata dall’Ente, ovvero quella di 

presentare al Consiglio Comunale un primo Documento Unico di Programmazione “snello” per 

il prossimo triennio 2022-24 che si focalizza sulla programmazione strategica ed operativa 

dell’amministrazione,  piuttosto che redigere un documento carico di dati ed informazioni che, 

in seguito alle azioni amministrative in corso di svolgimento nel corrente esercizio, saranno 

necessariamente da rivalutare in sede di aggiornamento del documento e nella fase di 

programmazione finanziaria 2022-2024. 

Come si è già avuto modo di sperimentare negli scorsi anni, questa metodologia consente al 

Consiglio Comunale di concentrare la propria attenzione su quegli aspetti di programmazione 

attraverso i quali può più propriamente espletare le proprie funzioni di indirizzo e controllo 

politico-amministrativo. 

Ne consegue che in questo primo DUP non saranno presentati alcuni argomenti, che saranno 

ampiamente trattati nella sua Nota di Aggiornamento ed illustrati al Consiglio Comunale nei 

termini di legge, insieme alla valutazione dello stato di realizzazione degli obiettivi programmati 

per il triennio precedente. 

Pertanto, in questo DUP, il lavoro si è concentrato soprattutto sulla Sezione Operativa (SeO), ed in 

particolare sugli Obiettivi Operativi da realizzare nel corso del prossimo triennio. 

Nel DUP 2022-2024 si confermano immutati gli obiettivi approvati per il triennio 2021-2023, 

riservando eventuali modifiche ed integrazioni alla Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024, 

infatti, in seguito: 

•€€€€€€€€ al controllo, 

•€€€€€€€€ all’analisi del contesto sociale, 

•€€€€€€€€alla valutazione dell’impatto che le politiche operative hanno prodotto sui cittadini   

beneficiari delle stesse nel corso di questo primo anno di mandato, 

•€€€€€€€€ alla considerazione dei risultati raggiunti e di quelli che ancora ci si prefigge di 

realizzare,   

gli obiettivi 2021-2023, vengono confermati anche per il triennio 2022-2024 in quanto conservano la 

loro attualità e congruità con: 

•€€€€€€€€ le linee programmatiche di mandato, di cui all’atto consiliare n. 41 del 20/09/2018, 

•€€€€€€€€ gli obiettivi e gli indirizzi strategici dell’amministrazione 

e risultano essere attualmente in corso di realizzazione, anche attraverso l’attività gestionale affidata ai 

Dirigenti con il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021, approvato dalla Giunta Comunale (GC n. 87 del 



30/04/2021, GC 141 del 8/07/2021).   

E’ stato, tuttavia, inserito nella programmazione operativa del prossimo triennio un nuovo obiettivo: 

“Individuare efficaci strategie di crescita cittadina per superare la crisi seguita agli eventi 
pandemici. Sviluppare nell'ente efficienti condizioni organizzative ed operative finalizzate 
a  massimizzare le capacità di partecipazione e di progettazione per intercettare con 
successo i finanziamenti che saranno messi a disposizione del paese (PNRR, fondi europei, 
ecc.) a supporto della ripresa socio-economica.”   

che esplicita l’impegno di questa Amministrazione ad utilizzare tutte le risorse, interne ed esterne, per 
incrementare le possibilità di investimento a beneficio della ripresa sociale ed economica cittadina. 

In questo documento sono, inoltre,  stati riportati gli aggiornamenti alla programmazione settoriale 

(Piano Triennale delle Opere Pubbliche e Piano Triennale del Fabbisogno di Personale) approvata con 

appositi atti di Giunta Comunale n. n. 122 del 17 giugno 2021 e n. 170 del 5 agosto 2021 

La Nota di Aggiornamento al DUP 2022-2024, la cui presentazione è prevista dalla norma entro il 15 

Novembre del corrente esercizio, completerà tutte le parti del Documento attualmente non definibili. 

• Considerata la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

• Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 “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 rticoli 1 e 2 della L. 5 maggio 2009 n. 42”; 

• Visto il D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha integrato e corretto sia il D. Lgs. n. 118/2011 
recependo gli esiti della sperimentazione in atto, sia il D. Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere 
coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

• Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• Visto l’art. 170, "Documento Unico di Programmazione" del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed 
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

• Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il paragrafo 8; 

• Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 20/09/2018 con la quale sono stati 
approvate le linee programmatiche di mandato; 

• Viste le Deliberazione del Consiglio Comunale nn. 22 del 29/04/2021 e 23 del 30/04/2021 con 
le quali sono stati approvati, rispettivamente, il DUP e il Bilancio Finanziario 2021-2023; 

• Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 122 del 17 giugno 2021 e n. 170 del 5 agosto 
2021che hanno approvato gli aggiornamenti alla programmazione settoriale - Piano Triennale 
delle Opere Pubbliche e Piano Triennale del Fabbisogno di Personale; 

• Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 15/07/2021 con la quale è stato 
effettuato l’assestamento del bilancio 2021-2023 e verificati i suoi equilibri; 

• Visto il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, che si allega alla presente 
deliberazione quale parte integrante e sostanziale; 

• Considerato che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti; 

• Visto lo Statuto Comunale; 

• Visto il nuovo Regolamento di Contabilità approvato con atto di Consiglio n. 33 del 19 Giugno 
2017; 

• Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’articolo 26 del vigente Regolamento di Contabilità 
approvato con atto di CC n. 33 del 19/06/2017; 



Ad unanimità dii voti favorevoli 

D E L I B E R A 

            Di: 

1)    approvare il  Documento Unico di Programmazione 2022-2024 allegato e parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione; 

2)    incaricare l’Ufficio Consiglio di trasmettere la deliberazione di approvazione del DUP e i suoi 
allegati, parti integranti del Documento, ai Consiglieri al fine di portarli a conoscenza dei 
contenuti di programmazione illustrati nello stesso; 

3)    seguire per il DUP 2022-2024 l’iter di approvazione normato dagli artt. 34 e 35 del nuovo 
Regolamento di Contabilità approvato con atto di CC n. 33 del 19/06/2017. 

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli 

D E L I B E R A 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del Testo 

Unico degli Enti Locali.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi 
degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. 
 

Il Sindaco Giacomo Ghilardi   

Il Segretario Generale Franco Andrea Barbera  

 
 



 
 

 
    

           

   

 
 


