
 

 

 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto: 

 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Jonathan Lobati F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 

 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
 
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del 
D.Lgs. 18 agosto 2000 N. 267, è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 01.04.2022, e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi  dal  01.04.2022 al 16.04.2022 . 
 
Addì, 01.04.2022         IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 
 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suestesa deliberazione pubblicata nelle forme di 
legge all’Albo Pretorio on-line del Comune è divenuta ESECUTIVA ai sensi  dell’art.134 - comma 3 
-  del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 allo scadere del decimo giorno di pubblicazione, salvo 
dichiarazione di immediata eseguibilità. 
 
 
Addì,        IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Purcaro dr. Antonio Sebastiano 
 

 
 
 
 

 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
PURCARO dr. Antonio Sebastiano 
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PROVINCIA DI BERGAMO 
 

 
 

  Codice ente  10128  
 

DELIBERAZIONE N. 2 
in data: 25.03.2022 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
 

DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA 
 

OGGETTO: Approvazione  Documento  Unico  di Programmazione 2022/2024 con   
annesso   programma   delle  opere  pubbliche,  piano alienazioni, programma 
assunzioni.          

 
             L’anno duemilaventidue addi venticinque del mese di marzo alle ore 18.30 nella sala 
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
All'appello risultano: 

 
1 - LOBATI JONATHAN P    8 - MIDALI MANUELA P  
2 - RIZZARDA PIER MARIA P    9 - OBERTI MARCO P  
3 - CALEGARI REMO P  10 - CALEGARI RUDI P  
4 - DELLA CHIESA BEATRICE P  11 - GIUPPONI SARA A  
5 - BEGNIS ROBERTO P     
6 - MINUSCOLI DIEGO P     
7 - CALEGARI LUCA P     

  
      Totale presenti  10  
      Totale assenti     1 
 

Partecipa il Segretario Comunale Sig. Purcaro dr. Antonio Sebastiano il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Jonathan Lobati assume la Presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli 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; 
 
 RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti 
gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
  
 VISTO l’art. 151 comma 1 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; 
 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 
  

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed 
operativa degli enti locali; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione; 

 
DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Lenna una popolazione fino a 5000 abitanti, 

viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 
 

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2022-2024 predisposto 
dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle 
linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione 
Comunale, con annesso il Programma delle Opere Pubbliche, Piano alienazioni e Piano Assunzioni; 

  
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n.6 del 01/03/2022 di approvazione 

dello schema di Documento Unico di Programmazione – DUP 2022-2024; 
 
VISTO il parere favorevole del Revisore Unico dr.ssa Alessandra Vallone, pervenuto al 

protocollo dell’ente n.912 in data 15/03/2022, allegato al presente provvedimento; 
 
CONSIDERATO che lo schema di DUP è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali per le 

necessarie deliberazioni; 
 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 

 
ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 

del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267;  

 
CON VOTAZIONE favorevole unanime espressa per alzata di mano; 

 
DELIBERA 

 
DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, il Documento Unico di Programmazione 
Semplificato (DUPS) 2022-2024, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e 
sostanziale, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti 
forniti dall’Amministrazione Comunale, con annesso il Programma delle Opere Pubbliche, Piano 
alienazioni e Piano Assunzioni; 
 
DI DARE ATTO che il suddetto DUPS per il triennio 2022-2024 è stato predisposto in conformità a 
quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in 
modalità semplificata, avendo il Comune di Lenna una popolazione non superiore ai 5000 abitanti. 
 
DI DARE ATTO che il DUP 2022/2024 sarà pubblicato sul sito internet del comune – sezione 
amministrazione trasparente, sezione bilanci;  
 
 
Successivamente, con votazione unanime resa in forma palese 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del 
T.U.E.L. e s. m. i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Il sottoscritto dr. Antonio Sebastiano Purcaro – responsabile del servizio amministrativo contabile - 
esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 
267/00, circa la regolarità contabile del presente atto ed attesta la copertura finanziaria della spesa 
ex art. 151 – comma 4 – del D.LGS. 267/2000.  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
F.to Dr. Antonio Sebastiano Purcaro 

 
 


