PROVINCIA DI SAVONA
CONSIGLIO PROVINCIALE
DELIBERAZIONE N. 12
Seduta del 23 marzo 2021
Settore Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi informativi
Servizio Servizio Bilancio e Programmazione economico finanziaria
Classifica 5.2.1 Fascicolo 1/2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021 – 2023 (ARTICOLO
170 DEL D.LGS. N.267/2000). APPROVAZIONE.
I presenti al momento della trattazione della pratica sono:

N°

Nome

Presenti

1

OLIVIERI PIERANGELO

X

2

BONASERA FRANCESCO

X

3

BUSSALAI LUIGI

X

4

CIANGHEROTTI ERALDO

5

FIORINI MATTIA *

X

6

GHISO FIORENZO

X

7

ISELLA LUANA

X

8

MIRRI RODOLFO

X

9

NIERO MASSIMO

X

10

PARODI MASSIMO

11

PIEMONTESI ILARIA

Totale

Assenti

X

X
X
9

2

* Consigliere collegato in videoconferenza da remoto

Assume la Presidenza l'Avv. Pierangelo Olivieri
Assiste alla seduta l'Avv. Giulia Colangelo
Il Presidente, riconosciuta la legalità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare in merito al
provvedimento di seguito verbalizzato.
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Deliberazione N. 12 del 23/03/2021
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
VISTI lo Statuto della Provincia e il Regolamento del Consiglio provinciale;
ATTESO che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legge n.
18/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020, con atto del Presidente della
Provincia n. 89 del 10 giugno 2020, sono stati determinati criteri per le riunioni in videoconferenza
del Consiglio provinciale;
Esaminata la proposta di deliberazione ad oggetto DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021 – 2023 (ARTICOLO 170 DEL D.LGS. N.267/2000).
APPROVAZIONE, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale;
VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49,
comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegati alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali;
VISTO, inoltre, il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo
239, comma 1 lettera b) n. 2), del Decreto Legislativo n. 267/2000, allegato alla presente
deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Reso noto che la votazione è espressa in forma palese, il cui esito è riconosciuto e proclamato dal
Presidente della Provincia.
CON N. 6 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI, DI CUI N. 6 VOTANTI E
N. 3 ASTENUTI (FIORINI MATTIA, MIRRI RODOLFO e NIERO MASSIMO)

DELIBERA
1.
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto “DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021 – 2023 (ARTICOLO 170 DEL D.LGS. N.267/2000).
APPROVAZIONE”, nel testo che si allega alla presente deliberazione, quale parte integrante e
sostanziale.
Successivamente, richiamate integralmente e condivise le ragioni indicate nella proposta di
deliberazione, che giustificano l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000
IL CONSIGLIO PROVINCIALE
CON N. 9 VOTI FAVOREVOLI, SU N. 9 CONSIGLIERI PRESENTI E VOTANTI
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
decreto legislativo n. 267/2000.
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Deliberazione N. 12 del 23/03/2021
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Presenta al Consiglio provinciale la seguente proposta di deliberazione:
VISTI:
• il D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
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” che afferma che l'armonizzazione dei bilanci e degli
enti locali costituisce un'operazione necessaria per disporre di dati contabili omogenei e
confrontabili per il consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni;
• il Decreto Legislativo del 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli 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”;
• l’articolo 170 del Decreto Legislativo 267 del 2000, così come modificato dal sopra citato
decreto 126/2014, che introduce l’obbligo di predisposizione del D.U.P.;
CONSIDERATO che:
• il principio contabile applicato della programmazione, allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011,
prevede che ogni anno la Giunta presenti al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.);
• il medesimo principio precisa che il D.U.P. è composto dalla sezione strategica e dalla
sezione operativa:
 la sezione strategica (SeS), la quale ha un orizzonte temporale di riferimento che
coincide con quello del mandato amministrativo, sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato, Mission, Vision e indirizzi strategici dell’ente, in coerenza
con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è coadiuvato
da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini attuali
sia in termini prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile
all’amministrazione nel compiere le scelte più urgenti e appropriate;
 la sezione operativa (SeO), ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
bilancio di previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento a supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi
generali e degli obiettivi strategici fissati nella SeS; contiene la programmazione
operativa dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale pari a quello del
bilancio di previsione finanziario. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del D.U.P., sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. I
programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto,
costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli indirizzi e
delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e risorse ai
responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la programmazione in
materia di lavori pubblici, personale e patrimonio;
VISTO il decreto del Presidente della Provincia di Savona n. 43 del 04/03/2021 con il quale è stato
approvato lo schema del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per l'anno 2021-2023;
VISTO il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 allegato al presente atto quale
parte integrante e sostanziale (Allegato A), comprensivo dei seguenti documenti:
• schema di programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e elenco annuale relativo
all’anno 2021, approvato con decreto del presidente n. 320 del 21/12/2020;
• elenco degli immobili non strumentali suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione
per il triennio 2021-2023, approvato con decreto del presidente n. 25 del 16/02/2021;
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• programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, approvato con decreto
del presidente n. 36 del 26/02/2021;
• Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021-2022, approvato con decreto del
presidente n. 16 del 28/01/2021;
DATO ATTO che:
• nel Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 risulta altresì inserito il
Programma di affidamento degli incarichi (P.A.I.), ai sensi del Principio contabile applicato
della Programmazione Allegato 4/1, come modificato da decreto MEF del 29 agosto 2018;
• successivamente, ove necessario, potranno essere stipulati altri contratti di collaborazione
autonoma non previsti nel Programma di affidamento degli incarichi individuali di
collaborazione autonoma a soggetti esterni all'amministrazione - 2021-2023 - ritenuti
necessari per far fronte ad esigenze sopravvenute ed urgenti, ai sensi dell'articolo 90, comma
4, del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
RILEVATO che la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle
unioni e fusioni di comuni" ha ridisegnato confini, competenze ed ha previsto il riordino dell'aspetto
politico delle province;
ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, comma 1, del
decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e sostanziale;
ACQUISITO, altresì, il parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1,
del decreto legislativo n. 267/2000, allegato alla presente proposta, quale parte integrante e
sostanziale;
DATO ATTO, altresì, che sulla presente proposta di deliberazione è stato richiesto il parere del
Collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1 lettera b) del decreto legislativo
n. 267/2000, allegato “V” quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000;
PROPONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE
LA SEGUENTE DELIBERAZIONE
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021-2023 ai sensi di quanto
previsto dal principio contabile n. 4/1 concernente la programmazione di bilancio, che si allega alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
2. di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4,
decreto legislativo n 267/2000, al fine di permette la continuità delle attività istituzionali.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Pierangelo Olivieri

Avv. Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
sulla Delibera di Consiglio della Provincia avente ad oggetto:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021 – 2023 (ARTICOLO 170 DEL
D.LGS. N.267/2000). APPROVAZIONE.

Parere di regolarità tecnica, reso ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del Settore
Direzione Generale
Giulia Colangelo
(atto sottoscritto digitalmente)
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PROVINCIA DI SAVONA
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio avente ad oggetto:
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE D.U.P. 2021 – 2023 (ARTICOLO 170 DEL
D.LGS. N.267/2000). APPROVAZIONE.

Verifica coerenza bilancio di previsione
X Verifica coerenza finanziaria

Verifica coerenza con risultanze patrimoniali
Verifica nei limiti delle coperture finanziarie
Variazioni di bilancio

Parere di regolarità contabile, reso ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo n. 267/2000.
Si esprime parere favorevole.

Il Dirigente del settore
Servizi Finanziari, Patrimonio e Servizi Informativi
(Avv. Giulia Colangelo)
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