
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; 
 
VISTOnello schema di DUP definitivo 2021-2023, DCC n,  lo schema di DUP definitivo (Documento 
Unico di Programmazione) per gli esercizi 2021-2023 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 35 del 25 marzo 2021; 
 
TENUTO CONTO che il programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 
dei lavori pubblici 2021 ai sensi dell'art. 21 del dlgs 50/2016 approvato con deliberazione di Consiglio 
Comunale n. 34 del 25 marzo 2021 si è modificato per la sola annualità 2021; 
 
TENUTO CONTO che la Variazione di Assestamento generale e controllo della salvaguardia degli 
equilibri di bilancio - Bilancio di previsione Finanziario 2021-2023 recepirà stanziamenti di spesa di 
parte corrente e investimenti alla Missione 17 “Energia e diversificazione delle fonti energetiche”, 
non prevista nello schema di DUP definitivo 2021-2023, DCC n. 35/2021; 
 
RITENUTO pertanto di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 25 marzo 2021, nella sola sezione SeO – 
sottosezioni: Opere Pubbliche e Investimenti Programmati , Permessi a costruire, Missione 17 (All 
1), per le motivazioni di cui sopra; 
 
VISTO il parere espresso dell’Organo di Revisione in merito all’aggiornamento del Documento Unico 
di Programmazione 2021-2023, allegato alla presente deliberazione; 
 
CONSIDERATO che l’aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2021-2023 è stato 
esaminato e discusso dalla Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella 
seduta del ______________; 
 
 
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; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 smi, qui allegati; 
 
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del 
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa; 
 
Richiamate le premesse  quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 

DELIBERA 
 

1.di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
2. di aggiornare il Documento Unico di Programmazione 2021-2023, approvato con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 35 del 25 marzo 2021, nella sola sezione SeO – sottosezioni: Opere 
Pubbliche e Investimenti Programmati , Permessi a costruire, Missione 17 (All 1), per le motivazioni 
di cui sopra. 

 
 
 
 


