
 

 

      
 

 

COMUNE DI VEZZANO SUL CROSTOLO 
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

 
 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL  
CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14 del 31.05.2022 
SEDUTA PUBBLICA - PRIMA CONVOCAZIONE 

 
 

OGGETTO: DOCUMENTO   UNICO   DI   PROGRAMMAZIONE   (DUP)  2022-2024. 
APPROVAZIONE DELLA RELATIVA NOTA DI AGGIORNAMENTO.          
 
 

L’anno duemilaventidue addì trentuno del mese di maggio alle ore 20.30 nella Casa Comunale si è 
riunito il Consiglio Comunale; convocato con avvisi nei modi e termini di legge.  
 

All’appello risultano: 
  

STEFANO VESCOVI Presente 
CILLONI FABRIZIO Presente 
PAOLO FRANCIA Presente 
GIORGIA GRIMALDI Assente 
MAURO LUGARINI Presente 
MARCO PERVILLI Presente 
MARIO RATTU Presente 
DEVID SASSI Assente 
SAMUELE POLI Presente 
BERGIANTI ANNARITA Presente 
STEFANIA COLLI Presente 
LUCA MULE' Presente 
CEPELLI MICHELE Presente 
 
Pres.:  11 

 
Ass.:   2 
 

 

Assiste il VICE SEGRETARIO COMUNALE:  Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 

Essendo legale il numero degli intervenuti IL SINDACO – PRESIDENTE:  STEFANO VESCOVI  
dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri alla trattazione dell’argomento in oggetto.  
 



 

 

Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco, Stefano Vescovi. Interviene il consigliere Mauro Lugarini. 
 
Gli interventi sono pubblicati sul sito dell’ente e conservati in appositi CD. 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
DATO ATTO CHE: 
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 08.11.2021 è stato approvato il Documento Unico 

di programmazione (DUP) per il triennio 2022-2024; 
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13.05.2022 si è provveduto ad aggiornare il DUP 

2022 – 2024 sulla base della normativa nazionale vigente nonchè delle previsioni definitive del 
bilancio 2022 – 2024; 

 
RICHIAMATO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento 
degli Enti Locali”, recante norme relative alla predisposizione e l’approvazione del bilancio annuale di 
previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti locali, ed in particolare l’art. 174 che 
attribuisce alla Giunta comunale il compito di presentare all’organo consiliare lo schema di bilancio di 
previsione, i relativi allegati e la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione entro 
il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità e l’art. 151 che fissa 
al 31 dicembre il termine per l’approvazione, da parte del Consiglio, del bilancio di previsione e dei suoi 
allegati e che prevede che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell’Interno; 
 
RICHIAMATI 

• il D.M. 24 dicembre 2021 che differisce al 31 marzo 2022 il termine per la deliberazione del 
bilancio di previsione 2022-2024 degli enti locali; 

• il D.L. 30 dicembre 2021, n.228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n.15, 
che differisce ulteriormente al 31 maggio 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2022-2024 degli enti locali; 

 
DATO ATTO CHE: 

• Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell'ente.  

• 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.  

• 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. 

• Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione 
del bilancio di previsione.  

• 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.  

• Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico 
di programmazione. 

 
CONSIDERATO che il DUP 2022-2024 è stato redatto senza conoscere la versione definitiva della 
legge di bilancio dello Stato per l’esercizio 2022 e senza poterne analizzare i contenuti e valutare le 
conseguenze economiche e finanziarie sul bilancio dell’Ente; 
 



 

 

RITENUTO opportuno procedere all’aggiornamento del DUP 2022-2024 a seguito dell’approvazione 
della Legge di bilancio 2022, adeguando così il quadro normativo di riferimento, le previsioni di entrata e 
le previsioni di spesa di ciascun programma, tenuto conto che il DUP costituisce atto di 
programmazione propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 nonché una guida 
strategica ed operativa per gli obiettivi che saranno inseriti nel PEG 2022-2024; 
 
VISTA la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile ai sensi dell’art. 239 
del D. Lgs n. 267/2000; 
 
VISTI i pareri di regolarità tecnica e il parere di regolarità contabile, espressi rispettivamente, dai 
responsabili dei servizi interessati e dal responsabile del servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 del 
D.lgs. 267/2000 così come riscritto dall’art. 3, comma 1, lett. b del DL 174/2012; 
 
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 

CON votazione espressa per alzata di mano dai n.11 Consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti 
risultati: voti favorevoli n.11; contrari nessuno; astenuti nessuno, 
 

DELIBERA 
 
1. DI APPROVARE, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 

quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione giusto all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2022-2024 di cui alla 
deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13.05.2022, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale, quale atto di programmazione propedeutico all’approvazione 
del bilancio di previsione 2022-2024; 

 
2. DI DARE ATTO che tale documento, di carattere generale, ha compito programmatorio e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale dell’Amministrazione; 
 
3. DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2022-2024 sul sito internet istituzionale del 

Comune di Vezzano sul Crostolo. 
 
Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

• Su proposta del Sindaco; 

• Ritenuto che ricorrano particolari motivi d'urgenza; 
• Visto l’art. 134 del D. Lgs. n. 267/00;  
• Con voti espressi per alzata di mano dai n.11 consiglieri presenti e votanti, si hanno i seguenti 

risultati: voti favorevoli n.11; contrari nessuno; astenuti nessuno, 
 

DICHIARA 
 
il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle Leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 



 

 

 
ORIGINALE   

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N. 14 DEL 31.05.2022 

 
 

 IL PRESIDENTE                       IL VICE SEGRETARIO  

STEFANO VESCOVI    Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI  

 
 
Il sottoscritto 
 
 

CERTIFICA 
 

 

• Che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Comunale in data odierna, come 
prescritto ai sensi dell’Art. 124   D.Lgs. n. 267/2000 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi; 
 
 
 
Vezzano sul Crostolo, li       IL VICE SEGRETARIO 
     Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI 
 
 

 
  
 
   
   
 
                                    
Il Sottoscritto, visti gli atti d’ufficio: 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione: 
 
è divenuta esecutiva il 31.05.2022  
 
[ X ] perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 4° comma D. Lgs. 18/08/2000 n. 267  

 

 

[   ] ai sensi art. 134 3° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione  
 
 

Vezzano sul Crostolo, li   
 
     IL VICE SEGRETARIO 
      Dr.ssa GIULIA PALTRINIERI 
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