
COMUNE DI OSTELLATO
Piazza Repubblica, n. 1 – 44020 Ostellato

Provincia di Ferrara

NR 6 del 15/2/2021 REGISTRO DELIBERE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE DI OSTELLATO

OGGETTO Artt. 151 e 170 del D.lgs 267/2000 – Approvazione Schema del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2021-2023

L'anno 2021 il giorno 15 del mese di febbraio alle ore  21:00, nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti norme, sono convocati i componenti 
del Consiglio Comunale. All’appello risultano:
Presenti Assenti

- Rossi Elena
- Paparella Duatti Alessio
- Bonora Davide
- Panini Elisa
- Visentini Laura
- Zappaterra Andrea
- Morosi Marco
- Righetti Silvia
- Tampieri Eleonora
- Ricci Antonio
- Martellozzo Nicola
- Marchini Davide

- Pozzati Flavio

Totale presenti: 12 Totale assenti: 1

Partecipa alla seduta il  Dr. VIRGILIO MECCA, Segretario del  Comune in videoconferenza ai 
sensi dell’articolo 73 del D.L. 18 del 2020, che con la redazione del presente verbale accerta la 
presenza telematica dei componenti il Consiglio Comunale sopra evidenziati.

 Assente giustificato : Consigliere-Presidente Flavio Pozzati.

Dato atto che il numero dei presenti è legale per la validità della seduta a termini di legge, essendo 
questa la prima convocazione, il  Vice Presidente Antonio Ricci, assume la presidenza e dichiara 
aperta la seduta.
Designati a scrutatori della votazione i signori: Bonora, Visentini, Tampieri;



IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Invita il Consiglio Comunale ad approvare la seguente proposta di deliberazione sulla quale 
sono stati espressi i pareri anch’essi sotto riportati:

___________________________________________________________________________

PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 
n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, 
ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli 
schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
 
VISTO l’art. 151 comma 1 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;

VISTO l’articolo 170 del Tuel “Documento unico di programmazione” secondo cui:

“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..omissis…

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.

6.omissis.

7. omissis

8. omissis

CONSIDERATO che il  DUP è  lo strumento che permette  l’attività  di  guida  strategica  ed 
operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità  ambientali  e  organizzative;  il  DUP costituisce,  inoltre,  nel  rispetto del  principio del 
coordinamento  e  coerenza  dei  documenti  di  bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri 
documenti di programmazione e le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti 
con le previsioni del Documento unico di programmazione sono inammissibili ed improcedibili;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 
marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.
19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;



VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, 
della  legge  22  maggio  2020,  n.  35,  recante  “Misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, 
della  legge 14 luglio 2020,  n.74,  recante “Ulteriori  misure urgenti  per  fronteggiare l'emergenza 
epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma
1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della 
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga 
della  dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  e  per  la  continuità 
operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 
giugno 2020”;

DATO ATTO che a fronte delle disposizioni suddette lo stato di emergenza da COVID-19 è stato 
dichiarato fino al 30.04.2021;

RICHIAMATO l’art. 107 comma 6 del D.L. 18/2020, cosi come modificato dalla legge di conversione 
24 aprile 2020, n. 27, che ha differito al 30 settembre 2020 il  termine per la deliberazione del 
Documento unico di programmazione, di cui all'articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267;

RICHIAMATA la Faq. n. 10 del 22.10.2015 di Arconet in cui la Commissione precisava che seppur 
l'approvazione del DUP costituisca un adempimento obbligatorio, non è prevista alcuna sanzione a 
carico degli enti ritardatari e pertanto il termine “ordinario” del 31 luglio,  “straordinario” del 30 
settembre per l’anno 2020 ha carattere ordinatorio e non perentorio;

DATO ATTO che con propria deliberazione di G.C. n. 109 in data  18.12.2020, è stato deliberato il 
Documento Unico di Programmazione 2021-2023 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, 
ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, approvato con deliberazione di C.C. n.59 del 
29.12.2020

RILEVATO che l’art. 107 del D.L. 17/03/2020, n. 18 convertito in legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi 
come  modificato  dall'art.  106,  comma  3-bis,  D.L.  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con 
modificazioni,  dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e, successivamente dall'art. 54, comma 1, D.L. 14 
agosto 2020, n. 104 ha previsto che “Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio 
di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito 
al 31 gennaio 2021”

PRESO ATTO del Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 13 del 18.01.2021 con cui  è stato disposto il differimento del termine di approvazione 
del Bilancio di previsione  al 31 marzo 2021 da parte degli enti locali.

CONSIDERATO che la nota di aggiornamento al DUP costituisce documento essenziale in quanto, le 
indicazioni  in  essa  contenuto  (o  contenute  nel  DUP  approvato)  sono  vincolanti  ai  fini  della 
predisposizione  degli  stanziamenti  di  bilancio  di  previsione  2021-2023,  al  fine  di   valutare  la 
coerenza delle previsioni di bilancio in relazione alla programmazione contenuta nel DUP e nella Nota 
di aggiornamento.

VISTO pertanto  la  nota  di  aggiornamento  al  Documento  Unico  di  Programmazione  2021-2023 
approvata dalla Giunta Comunale con deliberazione n.  13 del  02.02.2021 e predisposta sulla base 
delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato 
ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;



VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al 
DUP  2021-2023 espresso  con  verbale  n.2  del  12.02.2021,  qui  protocollato    al  n.  1420  del 
12.02.2021, allegato alla presente deliberazione

VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- la legge di Bilancio 2021 (L.n.178 del 30/12/2020);
- il Decreto mille proroghe 2021 (DL n.183 del 31.12.2020)

ACQUISITO il  parere  favorevole  sotto  il  profilo  della  regolarità  tecnica  espresso  dal 
Responsabile  dell’Area  Servizi  Finanziari,  ad  esito  del  controllo  attestante  la  regolarità  e  la 
correttezza della dell’azione amministrativa, ed acquisito il parere di regolarità contabile favorevole, 
espresso dal medesimo Responsabile, attestante la regolarità contabile del presente atto in relazione 
agli  effetti  diretti  ed indiretti  che lo stesso produce sulla  situazione economico-finanziaria  o sul 
patrimonio dell’ente ai sensi dell’art. 49, art.147 comma 1 e art.147-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267; 

CONSIDERATO che 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;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di nota di Aggiornamento al 
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, predisposto dal Servizio finanziario sulla 
base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;

 DI DARE ATTO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del 
DUP definitivo;

DI DARE ATTO  che il  suddetto schema di DUP per il  triennio 2021-2023 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal  principio della programmazione di  cui  all’allegato 4/1 al  D.Lgs. 
118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Ostellato una popolazione superiore ai 5000 
abitanti;

DI PUBBLICARE la  nota  di  aggiornamento al  DUP 2021-2023 sul  sito Internet  del Comune di 
Ostellato – Amministrazione trasparente, Sezione Bilanci.

DI  DICHIARARE il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile,  ai  sensi  dell’art.  134 
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Leonardo Dott.Pareschi



IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco espone il punto all’o.d.g. evidenziando la stretta connessione con il punto successivo, non 
ci sono interventi.

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti:     12 (dodici)
Favorevoli   8 (otto)
Astenuti       0 (zero)
Contrari       4 (quattro - Tampieri  - Ricci – Martellozzo - Marchini)

DELIBERA

di approvare l’unita proposta di deliberazione inerente all’approvazione dell'  "Artt. 151 e 170 del 
D.lgs 267/2000 – Approvazione Schema del Documento Unico di Programmazione (DUP) 
2021-2023".

Successivamente 

Con voti espressi in forma palese dal seguente risultato:

Presenti:     12 (dodici)
Favorevoli   8 (otto)
Astenuti       0 (zero)
Contrari       4 (quattro - Tampieri  - Ricci – Martellozzo - Marchini)

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D.Lgs. n. 267 
del 18 agosto 2000.

Firmato in digitale Firmato in digitale
Il PRESIDENTE IL SEGRETARIO
Antonio Ricci Virgilio Mecca

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati del Comune di Ostellato (FE) 
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