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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

28 dicembre 2016 
 
     Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO, sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente per giustificati motivi l’Assessora: Stefania GIANNUZZI. 
 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
 
   
 
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2021 (ART.170, COMMA 1, DEL D.LGS. 
N.267/2000). RINVIO.  

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA  
Francesca Paola LEON 
Federica PATTI 

Paola PISANO 
Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
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Proposta dell'Assessore Rolando.    
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 151 e 170; 
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione 

all. 4/1; 
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale (mecc. 2016 03467/024) di 

approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2017/2021 ai sensi 
dell’art.170, comma 1del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto l’art.1, comma 454 della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 che fissa, per il 2017, il 
termine per la deliberazione del Bilancio annuale di previsione dei Comuni al 28 febbraio 2017; 

Visto l’art.1, comma 455 della stessa legge che differisce al 31 dicembre 2016 il termine 
per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 
degli Enti Locali (DUP) per l’esercizio 2017; 

Atteso che il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è 
meramente ordinatorio ed è influenzato dal termine per l’approvazione del Bilancio di 
Previsione, come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza Stato Città 
del 18 febbraio 2016 sul decreto di proroga del bilancio 2016, di cui si riporta di seguito lo 
stralcio: 
“Per quanto riguarda il Documento unico di programmazione, si prende atto della 
inopportunità segnalata dai Ministeri competenti di determinare un nuovo termine che 
riguarderebbe la sola nota di aggiornamento, sottolineando che il termine in questione ha 
comunque carattere ordinatorio; il termine ultimo deve dunque intendersi quello di 
approvazione da parte della Giunta del bilancio di previsione finanziario. 
Più in generale, dal momento che la sezione operativa del DUP prevede l’analitica 
programmazione delle entrate e delle spese, che devono essere coerenti ed armonizzate con la 
struttura del bilancio che si andrà ad approvare , appare opportuno, in questa prima fase di 
applicazione della riforma contabile e nelle more di una più organica sistemazione delle 
scadenze contabili, rendere contestuali i termini di approvazione dei due documenti di 
programmazione, così da favorire un’organica pianificazione delle attività comunali. Si ritiene 
pertanto opportuno e non incoerente con la normativa vigente che il DUP o la sua eventuale 
nota di aggiornamento siano presentati dalla Giunta al Consiglio Comunale contestualmente 
allo schema del Bilancio di previsione per l’approvazione nei termini indicati.” 
Dato atto che al momento non sono ancora definiti i dati finanziari  2017/2019 e che quindi 
risulta necessario rinviare l’approvazione del DUP e della relativa Nota di aggiornamento. 

Tenuto conto quindi delle necessità di procedere alla presentazione della Nota di 
aggiornamento al DUP 2017/2021 contestualmente allo schema del Bilancio di Previsione al 
fine di tenere conto delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del Bilancio di 
previsione 2017/2019. 
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Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
favorevole sulla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di dare atto che, per le motivazioni espresse in narrativa, ed in considerazione del parere 

reso da ANCI in sede di Conferenza Stato Città del 18 febbraio 2016 in premessa 
riportato, la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) , verrà presentata dalla Giunta al Consiglio Comunale 
contestualmente allo schema del Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019. 

 Con il provvedimento di aggiornamento verranno rivisti i dati finanziari rendendoli 
corrispondenti al Bilancio di Previsione Finanziario  2017/2019  a dimostrazione della 
sostenibilità degli indirizzi strategici e operativi;  

2) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.                                   

 
 

L’Assessore al Bilancio, 
Tributi, Personale, Patrimonio  

Sergio Rolando 
 

 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
 

Il Dirigente 
Area Bilancio 
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Roberto Rosso 
Il Direttore 

Staff Controllo Strategico e Direzionale, 
Facility e Appalti 
Antonino Calvano 

 
 
 
Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile. 
 

 
La Direttrice Finanziaria 

Anna Tornoni 
 
 
 
 
 
 

Verbale n. 65 firmato in originale: 
 

   LA SINDACA             IL SEGRETARIO GENERALE 
Chiara Appendino         Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 gennaio 2017 al 17 gennaio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 gennaio 2017 
       


