
 

COMUNE DI BAGOLINO 
PROVINCIA DI BRESCIA 

 
 
 

DELIBERAZIONE N°8 

                                                              COPIA 

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale 

Adunanza Ordinaria di  seconda convocazione  

 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024 
 

L’anno  duemilaventidue addì  ventinove del mese di aprile alle ore 20:00 nella 

Sala delle adunanze. 

Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale. 
All’appello risultano: 
 

 Pres./Ass.  Pres./Ass. 

MARCA GIANZENO P PELIZZARI GIANCARLO P 

FOGLIO MICHELE P ZANGARINI PAOLO P 

STAGNOLI ELISEO P AIROLDI FRANCESCA P 

TARGHETTINI THOMAS P BORDIGA ENRICO P 

MELZANI IRENE P CARE' LUCA P 

ALBERTI NICOLA P   

                                                                                            Totali Presenti   11 

Totali Assenti    0 

Assiste all’adunata l’infrascritto Segretario Comunale Sig. LORENZI DOTT. 
ALBERTO il quale provvede alla redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MARCA  GIANZENO - SINDACO  
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
sopra indicato. 
 

 



Delibera N° 8  del 29-04-2022 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024 
 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 I consiglieri MELZANI IRENE, ALBERTI NICOLA, BORDIGA ENRICO e CARE’ LUCA  sono collegati 
in videoconferenza da remoto. 

 

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; 

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 31/12/2021 la popolazione del Comune di Bagolino risulta essere pari 

a 3766 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 propria deliberazione n. 28 del 30/7/2021 con la quale veniva approvato il documento 

unico di programmazione per il triennio 2022/2024 predisposto dalla Giunta Comunale con 

deliberazione n. 109 del 23/7/2021; 

ATTESO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 32 del 5/4/2022, ha disposto la 

presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2022-2024, comprensiva del piano delle 

alienazioni e valorizzazioni, e nella quale si tiene conto degli eventi e del quadro normativo e, 

contestualmente, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 di cui all’art. 

11 del D.Lgs. n. 118/2011, completo di tutti gli allegati previsti dalla normativa vigente; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 21/12/2021 con la quale si è adottato lo 

schema del programma triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2023/2024 e l’elenco annuale 

2022, , in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 21 del citato Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

e s.m.i.; 

Considerato che le sopracitate proposte di programma sono state pubblicate all’Albo pretorio 

comunale nei termini di legge; 

Considerato che il programma triennale dei lavori pubblici è contenuto nella nota di 

aggiornamento del documento unico di programmazione (DUP) dell'ente, 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 s.m.i.; 

Considerato che nella sezione operativa del DUP sono individuati, per ogni missione, i programmi 

che l'ente intende realizzare per conseguire gli obiettivi definiti nella sezione strategica con particolare 

riferimento a: piano opere pubbliche, piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, 

programmazione fabbisogni di personale; 

Considerato che il Documento unico di programmazione (DUP) comprende il programma 

triennale delle opere pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare. 

Atteso che si rende necessario, in conformità a quanto di recente stabilito dal D.M. 16.01.2018 n. 

14, approvare, sulla base dell’approvazione del  D.U.P., lo schema del programma triennale dei lavori 

pubblici per gli anni 2022/2024, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 21/12/2021; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti,; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 



Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dell’atto resi dai competenti 

Responsabili di Servizio ai sensi dell’ art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000; 

CON VOTI favorevoli 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) 
e contrari NESSUNO, resi dai 11 consiglieri presenti e votanti; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 

2022 – 2024, comprensivo del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni, 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 dar corso agli adempimenti di cui all'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 50/2016 in tema di 

programmazione dei lavori pubblici, approvando contestualmente lo schema di programma 

triennale dei lavori pubblici per gli anni 2022/2024 e l’elenco annuale 2022;  

4. di stabilire che le schede approvate con la presente delibera, siano pubblicate nella sezione 
programmi triennali dell’osservatorio della Regione Lombardia nonché rese disponibili nel sito 
internet del comune di Bagolino e nell'area Amministrazione Trasparente del comune in Atti e 
Pubblicazioni – Atti di programmazione; 

 
Infine, il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
D.Lgs. 267/2000, 

 
DELIBERA 

 

con voti favorevoli 7, astenuti 4 (Airoldi Francesca, Bordiga Enrico, Carè Luca, Zangarini Paolo) e 
contrari NESSUNO, l’immediata eseguibilità della presente deliberazione. 
 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente, 

 
IL PRESIDENTE 

F.to MARCA  GIANZENO 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to LORENZI DOTT. ALBERTO 

 
 
                                                                                   
 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

(Art. 124, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267) 
 

 
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo,  
che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 04-05-2022 n. pubb. 303  
all’albo pretorio ove rimarrà esposta per  15 giorni consecutivi. 
Li , 04-05-2022 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to LORENZI DOTT. ALBERTO 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ  

(Art. 134, comma 3, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267) 
 

Si certifica che la suestesa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29-04-2022 
(3° e 4° comma dell’art. 134, T.U. D.Lgs. 18.08.2000, N° 267). 
 
Li,    29-04-2022 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to ALBERTO DOTT. LORENZI 

 
 

 
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Li , 04-05-2022 
   

 Il Segretario Comunale 
 ALBERTO DOTT. LORENZI 

                                                                                           
 
 
 


