Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 02/07/2020

GC N. 106

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

L’anno duemilaventi addì 02 del mese di luglio alle ore 15:15, si è riunita la Giunta Comunale
presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.

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

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2020-2022

RELAZIONE DEL CAPO AREA
Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 è stato approvato dalla Giunta Comunale il 31
luglio 2019 con proprio atto n. 162 e trasmesso, nella stessa data, al Consiglio Comunale.
Come di consueto, il Documento presentato a Luglio dalla Giunta al Consiglio ha soprattutto la finalità
di dare valore e risalto agli elementi programmatici rappresentati dagli obiettivi operativi da realizzarsi
nel corso del triennio di cui trattasi, elementi centrali per la comprensione e la verifica dello stato di
realizzazione degli indirizzi strategici dell’Amministrazione.
La presente Nota di Aggiornamento specifica ed arricchisce le informazioni attraverso:
–

una puntuale analisi del contesto esterno ed interno in cui l’amministrazione si trova ad operare,

–

la rendicontazione dello stato di avanzamento degli obiettivi operativi già approvati dal Consiglio
nei precedenti documenti programmatori,

–

informazioni di natura finanziaria riferite agli esercizi già chiusi, ma soprattutto a quelli
interessati dalle previsioni del prossimo bilancio 2020-2020 in corso di redazione.

Evidentemente, tuttavia, questa Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2022 non può non risentire della
situazione di eccezionalità che necessariamente ha contraddistinto la gestione e la programmazione
soprattutto dell’esercizio 2020, ma che influenzerà anche gli altri due anni del triennio esaminato,
conseguente alla pandemia da Covid-19.
Le incertezze derivate dall’emergenza sanitaria e dal conseguente lockdown hanno impattato anche
sulle tempistiche di approvazione dei documenti e hanno impegnato fortemente l’amministrazione nella
valutazione delle risorse a disposizione che dovranno consentire non solo di realizzare gli obiettivi
strategici di mandato, ma anche l’altrettanto strategico obiettivo di conservazione degli equilibri di
bilancio, continuando ad assicurare, nel prossimo futuro, la sicurezza dei servizi e dei lavoratori.
Il documento proposto per l’approvazione contiene:
nella Sezione Strategica (SeS):
–

l’analisi aggiornata del contesto interno ed esterno

–

l’esposizione dello stato di attuazione per il 2019 degli obiettivi operativi attraverso l’analisi
degli indicatori di misurazione dei risultati

nella Sezione Operativa (SeO) :
–

gli Obiettivi Operativi programmati per il triennio 2020-2022 aggiornati tenendo conto sia di
quanto già avviato/realizzato negli scorsi esercizi, sia in considerazione degli interventi operativi
ed organizzativi di cui l’Amministrazione si dovrà fare carico per continuare a far fronte alle
conseguenze derivanti dall’emergenza sanitaria;

–

la programmazione finanziaria finalizzata al raggiungimento degli Obiettivi Operativi e Strategici
contenuti nel DUP, a fondamento del Bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;

–

la programmazione triennale relativa alle opere pubbliche, al fabbisogno del personale e alla
valorizzazione/alienazione del patrimonio comunale;

–

la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi.

Gli Obiettivi Operativi illustrati nel documento rappresentano le tappe intermedie finalizzate al
raggiungimento degli Obiettivi Strategici derivanti dal Programma di Mandato del Sindaco.
Gli Obiettivi Strategici e quelli Operativi sono organizzati secondo le Missioni e i Programmi definiti dalla
norma.
Si propone di approvare lo schema di Nota di Aggiornamento al DUP 2020-2020 da porre all’attenzione
ai fini dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale.
IL CAPO AREA
(dott. Gianluca Caruso)

LA GIUNTA COMUNALE
-

-

-

Vista e fatta propria la relazione del Capo Area;
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;
Visto i documenti di programmazione nazionali DEF, NADEF, licenziati dal Consiglio dei
Ministri il 09/04/2019, il 30/09/2019;
Visto il DEF 2020 del 24/04/2020
Vista la Legge di Bilancio 2020, n. 160 del 27/12/2019;

-

-

Viste le Deliberazioni:
⇒

Consiglio comunale n. 41 del 20/09/2018 con la quale sono stati approvati gli indirizzi
generali di governo;

⇒

Giunta comunale n. 162 del 31/07/2019 con la quale è stato approvato il DUP 20202022

⇒

Giunta comunale n. 86 del 04/06/2020 con la quale è stato approvato il Programma dei
lavori pubblici per il 2020-2022, allegata e parte integrante della Nota di aggiornamento al
DUP 2020-2022;

⇒

Giunta comunale n. 77 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il Piano delle
alienazioni ed acquisizioni del patrimonio dell’Ente, allegata e parte integrante della Nota
di aggiornamento al DUP 2020-2022;

⇒

Giunta comunale n. 74 del 21/05/2020 con la quale è stato approvato il Piano biennale
dell’acquisizione di beni e servizi per il biennio 2020-2021

⇒

Giunta Comunale n. del 02/07/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale del
Fabbisogno di Personale per il triennio 2020-2022

⇒

Visto il parere positivo espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in merito al PTFP 20202022;

Considerato che la Nota di Aggiornamento al DUP è coerente con le norme di finanza
pubblica al momento vigenti;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’articolo 49 del Testo Unico degli Enti Locali;

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA
1) Di approvare lo schema di Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione
2020-2022 e i sui allegati, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Successivamente, ad unanimità di voti favorevoli:

DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del testo
unico 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 Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

