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COMUNE DI BRESIMO 

Provincia di Trento 
 

Verbale di deliberazione n. 48/2019 
della Giunta comunale 
 
 
Oggetto : Indirizzi strategici per la programmazione 2020 – 2 022 finalizzati alla formazione e 

successiva approvazione del DUPS 2020 – 2022.  
 
============================================================ 

 
L’anno duemiladiciannove , addì trentuno del mese di luglio alle ore 20.15 nella sala riunioni, a 
seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la giunta comunale nella sede 
comunale.  
 
Sono: 
 Presenti  Assenti 

Giustificati 
Assenti 
Ingiustificati 

DALLA TORRE MARA  Sindaco x   
ARNOLDI NICOLA x   
DALLA TORRE IVAN  x  

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
Certifico io sottoscritto Segretario comunale 
che copia del presente verbale viene 
pubblicata il giorno 01.08.2019 all'albo 
pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni 
consecutivi. 

Addì, 01.08.2019 
 
IL SEGRETARIO COMUNALE 
       Bonvicin dott. Paolo 

 
 
 
 
 
 
 
Assiste il Segretario comunale dott. Bonvicin Paolo 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Dalla Torre Mara , nella sua qualità di 
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
suindicato 
 



Deliberazione della Giunta Comunale n.ro 48 del 31.07.2019 
 
Oggetto: Indirizzi strategici per la programmazione 2020 – 2 022 finalizzati alla formazione e 

successiva approvazione del DUPS 2020 – 2022. 
 
 
Premesso che: 
- il principale strumento relativo al Sistema di Bilancio dell'Ente è costituito dal DUP - Documento 

Unico di Programmazione, approvato dal Consiglio comunale. Il DUP costituisce il presupposto 
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e permette l'attività di guida dell'Ente, 
articolandosi in due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). 

- la sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento quinquennale (pari al mandato 
amministrativo)  e - annualmente aggiornata - individua gli indirizzi generali e le principali politiche e 
scelte che l'Ente vuol sviluppare nel corso del mandato per raggiungere le proprie finalità 
istituzionali. 

- Il DUPS 2019/2021  è stato approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 05 dd. 
11.04.2019. 

-  Il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 all’art. 170. “Documento unico di programmazione” (articolo così 
sostituito dall'art. 74 del d.lgs. n. 118 del  2011, introdotto dal d.lgs. n. 126 del 2014) al comma 1 
prevede che: 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 
aggiornamento del Documento unico di programmazione. 

- la circolare in materia del Consorzio dei Comuni Trentini del 14 giugno 2017  precisa in proposito 
che: 

…”Qualora, entro la data di approvazione del DUP da parte della Giunta comunale, non vi siano 
ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario pluriennale, la Giunta 
comunale può presentare al consiglio i soli indirizzi strategici, rimandando la predisposizione del 
documento completo alla successiva nota di aggiornamento del DUP.  

In alternativa, anche in considerazione del principi di coerenza tra i documenti di programmazione, 
gli enti possono fare riferimento al biennio 2018-2019 del DUP 2017 – 2019 e per il 2020, limitarsi 
alla gestione ordinaria.” …… 

- la circolare in materia del Consorzio dei Comuni Trentini del 06 luglio 2018 ribadisce che 
permangono le stesse scadenze fissate per lo scorso anno, ribadendo che la scadenza del 31 luglio 
è relativa alla sola presentazione al consiglio del documento e non anche all’approvazione dello 
stesso. 

- allo stato attuale, anche per il corrente esercizio, in considerazione del limitatissimo intervallo di 
tempo intercorso fra l’approvazione del Dup per il triennio in corso (mese di aprile 2019) il contenuto 
del medesimo risulta ancora attuale e condivisibile, nonché completo posto che gli indirizzi strategici 
ivi contenuti si proiettano fino all’intero arco temporale della legislatura . 

- si è pertanto provveduto sulla base delle previsioni normative e delle indicazioni del Consorzio dei 
Comuni sopra citate ad estrarre dal DUP 2019/2021 di recente approvazione, gli indirizzi strategici 
ivi approvati integrandoli sulla base delle variazioni, peraltro solo temporali alla programmazione per 
il programma di legislatura, sin qui intervenute, per confermarne l’attualità, approvare i medesimi e 
presentarli al Consiglio comunale per quanto di competenza. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Preso atto di quanto sopra espresso. 

Visto l'art, 170 del D.Lgs. 167/2000, il quale stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione per le conseguenti deliberazioni.  

Osservato che non è stato ancora approvato il regolamento di contabilità aggiornato alla nuova 
disciplina contabile prevista dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm..  



Considerato che nella seduta consiliare di data odierna verrà proposta all’approvazione del consiglio la 
deliberazione per la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio e che si è pertanto in possesso 
dei dati relativi a tale verifica  

Considerato che non vi sono ancora le condizioni informative minime per delineare il quadro finanziario 
pluriennale completo per il triennio 2020/2022, e quindi per la predisposizione completa del Documento 
Unico di Programmazione, si rinvia alla predisposizione della relativa nota di aggiornamento e nel 
frattempo si provvede alla presentazione dei soli indirizzi strategici contenuti nella relazione predisposta 
dalla Giunta e depositata in atti.  

Dato atto che in questa fase si ritiene di presentare al consiglio i soli indirizzi strategici, rimandando la 
predisposizione del documento completo alla successiva nota di aggiornamento del DUPS.  

Rilevato che, comunque, gli indirizzi strategici riassunti in allegato coprono l’intero arco temporale del 
mandato politico dell’attuale amministrazione e quindi di riflesso l’intero periodo contemplato dal DUP in 
argomento.  

Ritenuto quindi meritevole di approvazione quanto sopra proposto e di approvare i soli indirizzi 
strategici relativi al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 in argomento. 

Ritenuto quindi meritevole di approvazione quanto sopra proposto e rilevata la necessità di dichiarare 
immediatamente esecutivo il presente provvedimento. 

Visto che sulla proposta di deliberazione in discussione sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine 
alla regolarità tecnico amministrativa dal Segretario comunale e in ordine alla regolarità contabile dal 
Responsabile Ufficio Ragioneria f.f. ,  ai sensi dell’art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC, approvato con D.P.Reg. 
1 febbraio 2005 n. 3/L; 

Esaminati i seguenti pareri: 

In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa 
del presente atto. 

Parere reso dal Segretario comunale          
        Il Segretario comunale    
            f.to Bonvicin Paolo 

 
 
In relazione al disposto di cui all’art. 185 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, vista la proposta di deliberazione e la 
documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente 
atto e si attesta la copertura finanziaria. 

Parere reso dal Responsabile del Servizio Finanziario  
        Il Responsabile del Servizio Finanziario ff. 

                                 f.to Bonvicin Paolo 
 

 

 
Visto il D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267  

Visto il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011.  

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18.  

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino 
– Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m., coordinato con le disposizioni 
introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013, n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014, n. 11, dalla L.R. 9 dicembre 
2014, n. 11, dalla L.R. 24 aprile 2015, n. 5, dalla L.R. 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla L.R. 15 dicembre 
2015, n. 31.  

Con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA  

1. Di approvare i soli indirizzi strategici finalizzati alla formazione del DUP 2020/2022, così come 
delineati nella relazione predisposta dalla Giunta Comunale depositata in atti; e contenuti 
nell’allegato al presente provvedimento. 

2. Di rinviare pertanto, in relazione al DUPS per il 2020/2022, la predisposizione del documento 
completo alla successiva nota di aggiornamento. 



3. Di trasmettere il presente provvedimento e il relativo allegato al Consiglio comunale il quale potrà 
proporre delle integrazioni al documento stesso, che potranno costituire, se accolte, un atto di 
indirizzo politico del Consiglio nei confronti della Giunta, ai fini della predisposizione della successiva 
nota di aggiornamento;  nei termini fissati dall’art.170 del D.lgs. 267/2000 . 

4. Di dichiarare, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi, il presente atto immediatamente 
eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 54 della L.R. 1/93 e ss.mm. (art. 79 T.U. DPReg. 3/L 
1.2.2005); 

5. Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente 
deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: 
a. opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai 
sensi della L.R. 04.01.1993 n. 1 e s.m.; 
b. ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai 
sensi della legge 06.12.1971 n. 1034; 
c. in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. 



 
 
Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
Mara Dalla Torre Bonvicin Paolo 

 
 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

Copia del presente verbale è in pubblicazione all’Albo Pretorio e all’Albo Informatico per 10 giorni consecutivi  
 
dal 01/08/2019 al 11/08/2019 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

o dopo il decimo giorno  dall’inizio della sua pubblicazione ai sensi dell’articolo 79, comma 3, del 
T.U.LL.RR.O.CC., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  

 
� dichiarata immediatamente esecutiva  ai sensi dell’articolo 79, comma 4, del T.U.LL.RR.O.CC., 

approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L;  
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 
 
 

 
 
 
 
Copia conforme all’originale, in carta libera, uso amministrativo.  
 
 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
dott. Bonvicin Paolo 

 
 

 
 

 

 

 


