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Deliberazione n, 58 DCC

CONSIGLIO COMUNALE DI TREVISO
Processo verbale della seduta
del 29 SETTEMBRE 2021
L’anno duemiiaventuno (2021), il giorno ventinove (29) del mese di settembre, alle ore 17.13, convocato con
l’osservanza delle formalità di legge, il Consiglio Comunale di Treviso si è riunito nel Salone del Palazzo dei
CCC, in seduta pubblica di prima convocazione sotto la presidenza del Presidente Giancarlo lannicelli e con
l'assistenza del Segretario Generale dott. Lino Nobile,
j
Fatto l'appello nominale dei Consiglieri in carica, risultano:
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Conte Mario
Acampora Davide
Barbisan Riccardo
Bassetto Michele
Basso Giuseppe
Benvenuti Vittorino
Beraldo Andrea
Borsata Roberto
Bozzo Gian Mario
Buoso Maria
Da Tos Giancarlo
Dotto Antonio
Franco Maurizio
Genti lini Giancarlo
Grada Wally
Grigoletto Roberto
lannicelli Giancarlo
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Losappio Domenico
Manfio Liana
Marin Matteo
Marton Sergio
Nieri Michela
Pelloni Stefano
Pezzato Fabio
Rocco Nicolò Maria
Rosi Franco
Tocchetto Maria
Torresan Giorgio
Torresan Nicola
Tronchin Claudia
Visentin Davide
Visentin Mirco
Zanon Massimo
Totale
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Legenda:
presente all 'appello
“a” assente all 'appello // "ag" assente giustificato
“r” assente all 'appello, entra successivamente in corso di seduta come riportato nel verbale

“p"

11 PRESIDENTE, accertato il numero legale dei presenti agli effetti della validità della riunione, dichiara aperta
la seduta.
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OGGETTO: Documento unico
Approvazione,

di

programmazione

(DIJP)

2022/2024.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
ASSESSORE: dr. Christian Schiavon
Richiamati:
•

•

il principio contabile della programmazione di bilancio (all. 4/1 al D.Lgs.
118/2011) che prevede il Documento unico di programmazione (D.U.P.)
quale presupposto necessario di tutti gli strumenti di programmazione degli
Enti Locali. Tale documento programmatorio è composto da due sezioni:
o

la sezione strategica (SeS). con orizzonte temporale di riferimento
pari a quello del mandato amministrativo residuo, sviluppa e
concretizza le linee programmatiche di mandato di cui al Eart. 46
comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000. n. 267 e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi
strategici dell’ente, definendo le politiche di mandato che Lente vuole
sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel
governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di
programmazione riferiti al periodo di mandato;

o

la sezione operativa (SeO), con orizzonte temporale pari a quello del
Bilancio di Previsione triennale, in prospettiva 2022/2024, costituisce
10 strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base
degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS del
DUP. Essa contiene la programmazione operativa delLente che
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti
contabili di previsione dell’Ente. La SeO individua, per ogni singola
missione, i programmi che l’ente intende realizzare per conseguire gli
obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e per tutto
11 periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi
operativi annuali da raggiungere;

l'art.151 del Testo unico delle norme sull'ordinamento degli Enti Locali,
approvato con il D.Lgs. 267/2000 e smi, 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 e deliberano il Bilancio di Previsione finanziario entro il 31 dicembre,
riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio
sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico
di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni
Il Segretario della Seduta
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•

1 art. 170 del TUEL “Documento unico di programmazione” che, nel rimandare
al citato principio contabile, ne recepisce le tempistiche e qualifica il DUP come
atto presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di Previsione;

•

l'art. 7 del vigente Regolamento di Contabilità che definisce la procedura per la
formazione ed approvazione del DUP;

Considerato pertanto che:
•

il DUP è il fondamentale strumento di guida strategica ed operativa degli Enti
Locali e costituisce presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;

•

secondo il paragrafo 3 del Tal legato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, i caratteri
qualificanti della programmazione sono:
valenza pluriennale del processo,
- lettura non solo contabile dei documenti,
- coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio e
interdipendenza dei vari strumenti di programmazione;

Richiamato inoltre il report del controllo strategico “Risultanze dell’attività di
controllo - anno 2020” redatto ai sensi dell’art. 147-ter del TUEL e pubblicato nella
sezione “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune;
Precisato che:
•

è stata condotta una verifica delle risorse complessivamente a disposizione e
dello stato di realizzazione delle spese con riferimento alLesercizio in corso e a
quelli successivi, anche in considerazione dell’emergenza sanitaria COVTD e
delle conseguenti ripercussioni suH’attività economica;

• la verifica degli equilibri effettuata per il triennio 2021/2023 in esecuzione
aU’articolo 193 del T.u.e.L, ha consentito di stimare le risorse a disposizione per il
triennio 2022/2024 ipotizzandone il relativo impiego, precisando che l’esercizio
2024 al momento può accogliere solo la prosecuzione delle attività già previste;
• tale quadro potrebbe essere nuovamente oggetto di revisione anche alla luce della
situazione emergenziale;
Dato atto che lo schema di DUP in approvazione sarà successivamente ridefinito
entro il 15.11 p.v. (sia in base all'articolo 170 del T.u.e.L che in base all'allegato 4/1
del D. Lgs. 118/2011) con specifica nota di aggiornamento, per adeguarlo
all’evoluzione normativa e del contesto esterno nonché ad eventuali ulteriori
esigenze e indirizzi programmatici; con il provvedimento di aggiornamento verranno
puntualizzati i dati finanziari rendendoli corrispondenti al disegno del bilancio
finanziario 2022-2024 a dimostrazione della sostenibilità degli indirizzi strategici e
operativi;
|
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Dato atto che sulla presente proposta verrà richiesto il parere al Collegio dei Revisori
ai sensi delPart. 239 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 267/2000;
Ciò premesso, richiamati:
-

il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.iL;

-

il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.,

-

lo Statuto del Comune di Treviso;

-

il vigente Regolamento di Contabilità;

Visti i pareri formulati sulla proposta di deliberazione in questione, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal Dirigente Responsabile del
Settore Ragioneria e Finanze;
Si invita il Consiglio Comunale a deliberare sul punto all’ordine del giorno, secondo
la proposta della Giunta Comunale:
1. approvare, per quanto in premessa, il Documento unico di programmazione
2022/2024 qui di seguito allegato che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto
2. dare atto che lo schema di DUP in approvazione sarà successivamente
ridefinito entro il 15 novembre 2021 con specifica nota di aggiornamento per
adeguarlo all’evoluzione normativa e del contesto esterno nonché ad
eventuali ulteriori esigenze ed indirizzi programmatici.
$s
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- escono Da Tos, Tronchin (pres. 30)

PRESIDENTE: Delibera numero 12 che ha per oggetto: Documento unico di
programmazione (D.U.P.) 2022/2024. Approvazione ”.
Diamo per letta pure questa. Chi intende intervenire su questa delibera?
Preso atto che nessuno intende intervenire, per dichiarazione di voto?
Metto in votazione la delibera numero 12: “Documento unico di programmazione
(D. V P.) 2022/2024. Approvazione
Il Presidente pone in votazione con modalità elettronica la proposta di
deliberazione.
VOTAZIONE
Sono presenti il Sindaco e n. 29 Consiglieri, essendo entrati dopo l'appello i
Consiglieri: Nieri, Marton, Borsato, Tronchin, Visentin D., Torresan G., Buoso,
Acampora, Torresan N., Rocco ed essendo usciti i Consiglieri: Da Tos, Tronchin.

Il Segreta ’* " Ila Seduta
Segreta ifo^enera le
l|ino fttrbidie - dott. ijinontrbile
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PRESENTI
FAVOREVOLI
CONTRARI
ASTENUTI
NON VOTANTI
Contrari;

30
18
12
0
0

Benvenuti, Bozzo, Buoso, Grigoletto, Losappio, Manfio, Nieri, Pelloni,
Pezzato, Rocco, Rosi, rocchetto.

Il Presidente, verificato l ’esito della votazione, proclama approvata la proposta di
deliberazione.
PRESIDENTE: La delibera numero 12 è approvata e non è richiesta l'immediata
eseguibilità.
Per quanto sopra riportato,
IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la proposta della Giunta comunale;
acquisito il parere del Collegio dei Revisori dei Conti;
visti i risultati delle votazioni, svolte nelle forme di legge;
DELIBERA
1. di approvare, per quanto in premessa, il Documento unico di
programmazione 2022/2024 qui di seguito allegato che forma parte integrante
e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che lo schema di DUP approvalo sarà successivamente ridefinito
entro il 15 novembre 2021 con specifica nota di aggiornamento per adeguarlo
all’evoluzione normativa e del contesto esterno nonché ad eventuali ulteriori
esigenze ed indirizzi programmatici.
■k k -k k k k k

PRESIDENTE: Oggi tante cose, tante presenze, tanti ospiti, è andato tutto bene
quindi chiudo la seduta.

La seduta è chiusa alle ore 22:54

LI S eg re ta ri della Seduta
Segreta ra^-0«ijerale
- dott. likio Nobile -
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OGGETTO: PARERE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2022-2024

Vista la proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale n. 43-879 del 27)/7/2021 assunta
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dalla Giunta Com unale, relativa all'approvazione del Documento Unico di
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per il Comune di Treviso per gli anni 2022-2023-2024;
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Tenuto conto che:
a) l’art.170 del D.Lgs. n. 267/2000, indica:
•

al comma 1 “entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
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Documento unico di programmazione (D U P ) per le conseguenti deliberazioni.”
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•

al comma 5 “Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto
indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione”;

b) che l’articolo 174 del D.Lgs. n. 267/200 indica al comma 1 che “Lo sch ed a di bilancio di
previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo
esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15
novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contab lità”;
V

c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al D.Lgs. 1 1 8 /2 0 1 1, è indicato che
il “il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti

di bilancio, il presupposto necessario d i tutti g li altri documenti di programmazione”.
La Sezione strategica (S eS ), prevista al punto 8.1 sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato di cui all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di, riferimento, gli indirizzi
strategici dell’ente, individuando le politiche di mandato che l’ente vuole: sviluppare nel

Parere dell’Organo di Revisione sul DU P 2022-2024
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raggiungimento delie proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato. Nel
primo anno del mandato amministrativo, individuati gli indirizzi strategici, sono definiti, per
ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Ogni
anno gli obiettivi strategici sono verificati nello stato di attuazione e possono essere
opportunamente riformulati. Sono altresì verificati gli indirizzi generali e

contenuti della

programmazione strategica con particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al
reperimento e impiego delle risorse finanziarie e alla sostenibilità economico - finanziaria.
Mentre al punto 8.2 si precisa che la Sezione operativa (S eO ) costituisce! lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi genera
strategici fissati nella SeS del DUP, Essa contiene la programmazione operativa dell’ente,
avendo a riferimento un arco tem porale sia annuale che pluriennale, che costituisce guida
e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell’Ente. La SeO
individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS. Per ogni programma, e por tutto il periodo
di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. Per
ogni programma sono individuati gli aspetti finanziari, sia in termini di cpmpetenza con
riferimento all’intero periodo considerato, che di cassa con riferimento al primo esercizio,
della manovra di bilancio;
Rilevato che Arconet indica che il Consiglio deve esam inare e discutere il DUP presentato
dalla Giunta e che la deliberazione consiliare può tradursi:
•

in una approvazione, nel caso in cui il Documento Unico di Programmazione
rappresenti gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;

•

in una richiesta di integrazioni e modifiche del documento stesso, d ie costituiscono
un atto di indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della
predisposizione della successiva nota di aggiornamento;

Ritenuto che la presentazione del DUP al Consiglio, coerentem ente a quarto avviene per il
documento di economia e finanza del Governo e per il documento di finanza regionale
presentato dalle giunte regionali, deve intendersi come la comunicazione delle linee
strategiche ed operative su cui la Giunta intende operare e rispetto alle quali presenterà in
Consiglio un bilancio di previsione ad esse coerente e che nel lasso di tempo che separa
questa presentazione dalla deliberazione in Consiglio della nota di aggiornamento al DUP,
l’elaborazione del bilancio di previsione terrà conto delle proposte integrative o modificative
che nel frattempo interverranno, facendo si che gli indirizzi e i valori dell’aggiornamento del
DUP confluiscano nella redazione del bilancio di previsione;
Parere dell'O rgano
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Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinaimjento e coerenza
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione.

L’Organo di revisione ha verificato:
a) la com pletezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1
paragrafo 8;
b) che gli indirizzi strategici dell’ente sono stati individuati in coerenza con le linee
programmatiche di mandato, presentate ed approvate con deliberazione di Consiglio
comunale n. 35 del 10/10/2018;
c) la corretta definizione del gruppo amministrazione pubblica, con la relativa indicazione
degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi che ne fanno parte;
d) che gli obiettivi dei programmi operativi che l’ente intende realizzare se no coerenti con
gli obiettivi strategici;
e) l’adozione degli strumenti di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di
cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione e la loro coere iz a con quanto
indicato nel DUP e in particolare che:

1) Program m a trien n ale lavori pubblici
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle
Infrastrutture e dei .Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la
pubblicazione non è stato adottato autonomamente ed il DUP contiene il riferimento al

programma 2022-2024;

2) Piano delle alien azio n i e valo rizzazio n i im m obiliari
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui ali’art. 58, corniti!ia 1, del D.L, 25
giugno 2008, n. 112. convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n 133 non è stato

approvato autonomamente e si considerà approvato in quanto contenuto neID U P

3) Program m a biennale deg li acq uisti di beni e servìzi
Il programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art. 21, comma 6, del C Lgs. n. 50/2016
e regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle I nfras
Parere dell'Organo di Revisione sul DU P 2022-2024
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Trasporti che ne definisce le procedure per la redazione e la pubblicazi? ne non è stato

adottato autonomamente e si considera adottato in quanto contenuto nel D UP

4) Programmazione del fabbisogno del personale
La programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui aH'art.

6,

comma 4, del

D.Lgs. n. 30 m arzo 2001, n. 165 per il periodo 2022-2024, non è stata approvata

autonomamente ed il DUP contiene il riferimento a l fabbisogno 2022-2024,

C O N O ìKì!« i?

Tenuto conto
a) che mancando lo schem a di bilancio di previsione non è possibile rilasiciare
ri!
un parere
esprimendo un motivato giudizio di congruità, coerenza e di atteiUdibilità contabili
nelle previsioni di bilancio e dei programmi e dei progetti rispetto alle previsioni
contenute nel DUP;
b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del DUP <jla presentare in
concomitanza con lo schema del bilancio di previsione;
Visto
Tart. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U .E .L.);
il paragrafo 8 dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U .E .L.);
il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
il vigente Statuto dell’ente;
il vigente Regolam ento di Contabilità;
i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 27/7/2021 e contenuti nella
proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/200C (TUEL);

Esprim e
parere favorevole sulla coerenza del Documento Unico di Programmazioin e con le linee
programmatiche di mandato e con la programmazione operativa e di s4ttore indicata al
paragrafo “Verifiche e riscontri’.

. « /

Il Collegio dei R<
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COMUNE DI TREVISO
(SETTORE RAGIONERIA E FINANZE)

Prot. n.

OGGETTO:

Treviso,

Docum ento unico di program m azione (D U P )
Approvazione.

2 0 2 2 /2 0 2 4

Al Sig. Dirigente
del Settore Ragioneria e Finanze
SEDE

Le trasmettiamo la presente proposta, al fine dell'approvazione da parte del
Consiglio Comunale, del Documento unico di programmazione 2022/2024.
Questo documento, prodromico all'approvazione del Bilancio di Previsione
2022/2024, è previsto dall’articolo 170 del T.u.el. approvato con D. Lgs. 267 del
18.08.2000 e ss.mm.ii. ed è disciplinato dal principio contabile concernente la
programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011).
Il Funzionario Servizio Ragioneria

II Funzionario Servizio P&C

Al Sig. Sindaco
SEDE

Ai sensi dell'alt. 49 del D. Lgs. 267/2000, così come modificato dal D. L.
174/2012, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del
presente provvedimento.
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Sottoscrizione:
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IL PRESIDENTE
f.to Giancarlo Iannicelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lino Nobile

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Protocollo certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata
all'A lbo Pretorio del Comune dal
Treviso,

0 3 NOV 2021

al ...................................
SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

Dichiarazione di esecutività
La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ................................ ai sensi dell’art. 134, comma 3,
del TUEL.
Treviso,

SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE
Marina Magi

Attestazione di conformità
Si attesta che la presente copia, composta di numero dodici (12) fogli, è conforme all’originale cartaceo, in
atti di questo Comune.
Si rilascia in carta libera ad uso della Pubblica Amministrazione /resa legale per gli usi consentiti dalla legge.
Treviso,
SERVIZIO PROTOCOLLO
IL RESPONSABILE

Marina Magi

