
 

 

COMUNE DI SANFRONT 
Provincia di Cuneo 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
del CONSIGLIO COMUNALE  

 
N.38 

 

OGGETTO: 
Documento Unico di Programmazione semplificato 2022-2024. 
Approvazione.           

 
 

L’anno duemilaventuno addì ventinove del mese di luglio alle ore ventuno e minuti dieci  

nella sala delle adunanza consiliari, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è 

riunito, in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori: 

Cognome e Nome Presente 
  

1. MEIRONE Rag. Emidio - Sindaco Sì 
2. LOMBARDO Dr. Francesco - Assessore Sì 
3. CACCIOLATTO Dott.ssa Camilla - Assessore Sì 
4. FERRATO Geom. Silvio - Consigliere Giust. 
5. BELVISO Danilo - Consigliere Sì 
6. BORGHINO Elsa - Consigliere Giust. 
7. BONANSEA Federico - Consigliere Giust. 
8. BORSETTI Geom. Laura - Consigliere Sì 
9. ALLIO Brikamam - Consigliere Giust. 
10. BRONDINO Alessio - Consigliere Sì 
11. DOSSETTO Simone - Consigliere Sì 
  
  

  
Totale Presenti: 7 
Totale Assenti: 4 

 
Con l’intervento e l’opera del Signor GOLDONI Dr: Paolo il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor MEIRONE Rag. Emidio nella sua qualità 

di  Sindaco  assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato. 



IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Premesso che 

• il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

• il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del 

decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato 

alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, 

comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011; 

• detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si 

struttura in: 

o Documento Unico di Programmazione (DUP); 

o Bilancio di Previsione; 

Visti 

• l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: 

“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”; 

• l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: 

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 

contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

Visto l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione 

del DUP, recita: 

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione 

per le conseguenti deliberazioni […]”. 

Visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: 

“Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione 

semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

Dato atto che, alla data del 31/12/2020 la popolazione del Comune di Sanfront risulta essere pari a 2303 

abitanti e che pertanto l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato; 

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 

programmazione di bilancio: 



• il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; 

• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che 

costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 

(SeO); 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 06/06/2019, adottata ai sensi dell’articolo 46 del 

TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2019-2024; 

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 in data odierna con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2022 - 2024, da presentare al Consiglio Comunale per 

le conseguenti deliberazioni; 

Acquisito in data 22.07.2021 il parere favorevole del Collegio dei Revisori e conservato agli atti; 

Atteso che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto a 
definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, a durata 
triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il loro grado di 
raggiungimento;  

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Servizio 

Bilancio ex artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000; 

Con il seguente risultato della votazione, palesemente espressa nelle forme di legge e proclamato 
dal signor Presidente:  

 
Presenti: n. 7, votanti: n. 7, voti favorevoli: n. 7 , astenuti: n. 0  e voti contrari n. 0;  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022 – 2024, allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa 

e gestionale; 

3. di dare atto che il DUP per il periodo 2022/2024 sarà pubblicato sul sito internet del comune – 

amministrazione trasparente, sezione bilanci; 

Quindi successivamente, 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con separata votazione  dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 

134 comma 4 del TUEL. 

 
 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

IL PRESIDENTE 
Firmato digitalmente 

MEIRONE Rag. Emidio 
 

 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
Firmato digitalmente 
 GOLDONI Dr: Paolo  

 
 
 
 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00) 
 
Una copia in formato elettronico del presente verbale viene pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
sul sito Internet del Comune per 15 giorni consecutivi dal giorno _________________________ ai 
sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 32 della legge n. 69/2009 e ss.mm.ii. 
 
Li, _________________________ 
                                                                                                IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                F.to GOLDONI Dr. Paolo  
 


