
  COPIA 

COMUNE DI RICENGO 
PROVINCIA DI CREMONA 

 

DELIBERAZIONE N. 17 

Adunanza del  31.05.2022 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Seduta ordinaria di prima convocazione  

 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) – 

PERIODO 2022/2024 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).  

NOTA DI AGGIORNAMENTO E RECEPIMENTO. 
 

L’anno duemilaventidue   addì  trentuno  del mese di maggio  alle ore 20,00 nella residenza 

municipale, per riunione di Consiglio Comunale. 

 All’appello risultano: 

 
 

MEMBRI Presenti/Assenti 
1) ROMANENGHI Feruccio  – Sindaco  

2) DAGHETTI Giuliano  

3) PARATI Daniele  

4) ASSANDRI Rosa  

5) ALBERTI Beatrice Maria Benedetta  

6) CANTONI Alex  

7) MARTINELLO Fulvio   

8) PARATI Luciano   

9) BARBIERI Davide Assente giustificato 

10) SAVI Simone Assente giustificato 

11) DI BIASE Felice  Assente giustificato 

  

 Presenti 8 Assenti  3  

 

 

 

Partecipa il Segretario comunale Dr. Massimiliano Alesio, il quale provvede alla redazione 

del presente verbale. 

 

Accertata la validità dell’adunanza, il Sig. Romanenghi Feruccio in qualità di Sindaco ne 

assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando il Consiglio Comunale a 

deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 

 



 
 

IL CONSIGLIO  COMUNALE 
 

 

RICHIAMATI: 

• l’art. 151, comma 1 e 2, del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale “1. 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 

princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 

118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del 

Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. 2. Il 

Documento unico di programmazione è composto dalla Sezione strategica, della 

durata pari  a quelle del mandato amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata 

pari a quella del bilancio di previsione finanziario.” 

• L’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000; 

 

VISTO il principio contabile applicato alla programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed 

in particolare il particolare il paragrafo 8; 

 

DATO ATTO che  questo  Ente, avendo una popolazione non superiore ai 5000 abitanti è 

tenuto alla predisposizione del DUP  semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato 

principio contabile all. 4/1; 

 

VISTI: 

- La deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 06/09/2021 avente ad oggetto 

“Approvazione Documento unico di programmazione (D.U.P.) anni 2022/2024” 

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 28/09/2021 avente ad oggetto 

“Presentazione del DUP 2022/2024” 

- LA FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 07/10/2015, la quale precisa, tra l’altro: 

“che la nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere 

presentata se sono verificate entrambe le seguenti condizioni: 

1) Il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 

operativi del Consiglio 

2) Non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 

approvato 

che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo 

schema del DUP definitivo. Pertanto è disposto secondo i principi previsti 

dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione 

sono presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione 

dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’Ente”; 

 

DATO ATTO CHE la Giunta Comunale, a seguito di nuove e diverse esigenze finanziarie 

sopravvenute successivamente all’approvazione del DUP 2022/2024, ha deliberato con atto n. 

43 del  14/05/2022 l’approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2022/2024; 

 

 



ACQUSITI 

- i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del servizio in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000; 

 

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011; 

 

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 0,   astenuti n. 0, espressi in forma palese per alzata di 

mano da n.    8   consiglieri presenti e votanti; 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento unico di programmazione 2022-2024 (DUP)  che si allega alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, redatto in base alle 

indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 

programmazione di bilancio; 

2. di pubblicare il DUP 2022/2024 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente. 

 

Successivamente, ravvisata l’urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con 

voti favorevoli n. 8,  contrari n. 0,  astenuti n.  0,  espressi in forma palese per alzata di mano 

da n.  8    consiglieri presenti e votanti; 

 

delibera 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, c. 4, del D. Lgs. 

n. 267/2000. 

 

 

 


