
 

 

 

CCOOMMUUNNEE  DDII  RROOSSTTAA  
Città metropolitana di Torino 

 

 
 
 

 

 

Copia 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

DELLA GIUNTA COMUNALE  

 

N. 12 del 01/02/2023 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO 

UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2023-2025           

 
 

L’anno duemilaventitre addì uno del mese di febbraio alle ore quindici e minuti trenta nella 

solita sala delle adunanze appositamente convocata nei modi prescritti la Giunta Comunale 

nelle persone dei Signori: 
  

Cognome e Nome Presente 

1. DOMENICO MORABITO - Sindaco  Sì 

2. ANNA VERSINO - Vice Sindaco  Sì 

3. CHIARA IGLINA - Assessore  

4. GIULIANO RADA TABACHIN - Assessore 

5. GIULIA LORENZA FRANCESCA ANGHELONE - Assessore 

Sì 

Sì 

 

Sì 

Totale Presenti: 5 

Totale Assenti: 0 

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale DOTT.SSA MICHELINA BONITO il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

 

 

Il sig. Domenico MORABITO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, 

constatata la legalità dell’adunanza, invita i convenuti a deliberare sull’oggetto sopra indicato. 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso che: 

il Documento Unico di Programmazione (di seguito DUP)  è lo strumento che permette 

l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del 

principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di 

tutti gli altri documenti di programmazione. 

 

Il DUP descrive gli obiettivi e le strategie di governo dell’Amministrazione Comunale e indica 

le misure economiche, finanziarie e gestionali con cui si potranno realizzare tali obiettivi, 

costituendo il presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione. 

 

Dato atto che: 

con deliberazione di Giunta Comunale n. 132 del 23.11.2022 è stato approvato il DUP 2023-

2025 predisposto sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’Amministrazione 

previo coinvolgimento della struttura organizzativa dell’Ente e costituito dalla Sezione 

Strategica (SeS) e da una Sezione Operativa (SeO); 

il Consiglio Comunale con deliberazione n. 36 del 28/12/2023 ha preso atto del DUP, 

presentato dalla Giunta Comunale, approvandone i contenuti, rilevando che lo stesso 

costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 
 

Ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, entro il 15 novembre di ciascun anno, 

con lo schema del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del DUP. 

 

Preso atto che la FAQ n. 10 pubblicata da Aconet in data 7 ottobre 2015 precisa che la nota 

di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono 

verificate entrambe le seguenti condizioni: 

• il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e 

operativi del Consiglio; 

• non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già 

approvato. 

Rilevato che: 

se adottata, la nota di aggiornamento al DUP , la stessa si configura come schema del DUP 

definitivo da presentare al Consiglio con lo schema di bilancio di previsione, unitamente alla 

relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal 

regolamento dell’Ente. 

 

Il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento, al pari della stessa 

approvazione del DUP,  non è stabilito in termini perentori ma la stessa deve precedere  

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

Con il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2022 è stato differito al 

31/03/2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 ed è stato 

autorizzato, per il medesimo periodo, l’esercizio provvisorio. Il suddetto termine è stato 

ulteriormente prorogato al 30/04/2024 dall’art. 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 

2022, n. 197 (legge di bilancio 2023). 

 

Dato atto che successivamente all’approvazione del DUP, in particolare con l’approvazione 

della legge di bilancio 2023,  sono emerse nuove e diverse esigenze che hanno reso 

necessario apportare al citato documento di programmazione le dovute modifiche al fine di 

garantirne la coerenza con il bilancio di previsione.   

 

Più precisamente per la parte corrente: 

sono stati adeguati gli stanziamenti relativi all’entrata dell’IMU sulla base degli indirizzi 

dell’Amministrazione, con l’adeguamento di un punto percentuale dell’aliquota ordinaria; 



sono state rimodulate alcune spese destinate ai vari assessorati incrementando la dotazione 

di talune missioni e relativi programmi; 

sono stati previsti  gli oneri di  manutenzione annuale delle isole ecologiche seminterrate. 

 

Per la parte investimenti sono stati modificati i prospetti degli investimenti e delle fonti di 

finanziamento del DUP 2023-2025, che si indicano nelle voci maggiormente significative, 

rilevando che il dettaglio delle stesse è contenuto nell’allegata nota di aggiornamento:  

 

- nell’anno 2023 viene inserito in entrata e spesa l’ intervento di relamping del 

complesso scolastico di Via Bastone 34 – Scuola Primaria Carlo Collodi e Scuola Secondaria 

di 1° grado Rita Levi Montalcini per una spesa complessiva € 74.000,00, seguito di 

partecipazione all’ Avviso C.S.E. 2022 - Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica 

finanziato dalla Commissione Europea PON Impresa e Competitività 2014 – 2020 Asse VI - 

REACT EU, pur in attesa di risposta sull’esito del finanziamento da parte del Ministero per la 

transizione ecologica; 

- è stata inserita la spesa, da trasferire al Comune di Rivoli in qualità di capofila a 

cofinanziamento del secondo bando regionale per le attività legate al distretto diffuso del 

commercio della collina morenica per  € 10.306,90 in conto capitale nonché per  2.625,00 in  

parte corrente;  

- è stata incrementata la spesa in conto capitale relativa ai lavori di messa in sicurezza 

idraulica del territorio già aggiudicati nel 2022, per un importo pari al 10% del contributo 

totale, a seguito della  validazione di preassegnazione attraverso la piattaforma REGIS della 

Ragioneria Generale dello Stato per complessivi € 70.000,00, connessi ai maggiori costi per 

aumento delle materie prime . 

I nuovi investimenti programmati sono finanziati con contributi pubblici o con entrate 

proprie. 
 

Ritenuto necessario aggiornare il Documento Unico ii Programmazione 2023/2025 per 

recepire le modifiche sopra riportate dando atto che il documento è stato rivisto 

principalmente nelle sezioni riportanti dati contabili i cui valori aggiornati confluiranno nel 

Bilancio di Previsione in via di formazione. 

 

Dato atto che l’art. 9-bis del D.L. n. 113/2016 convertito nella legge 160/2016 ha stabilito 

che, in tema di programmazione, non è più richiesto il parere dell’Organo di Revisione per la 

presentazione del D.U.P.  e della eventuale nota di aggiornamento da parte della Giunta al 

Consiglio e altresì per l’approvazione dello schema di bilancio. 

 

Acquisito il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal 

Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile e riportato 

in calce alla presente.  

 

Con voti unanimi e palesi 

 

DELIBERA 

 

1. Di richiamare la premessa per farne parte integrante e sostanziale del presente 

dispositivo. 

2. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 

2023/2025, i cui valori finanziari aggiornati confluiranno nello schema di Bilancio di 

Previsione 2023/2025 in via di formazione. 

3. Di allegare il Documento Unico di Programmazione 2023/2025, a costituire parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione, come risultante dalle modifiche 

apportate con la nota di aggiornamento. 

4. Successivamente, la Giunta Comunale, ritenuta l’urgenza di provvedere in merito, con 

voti unanimi e palesi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi 



dell’art. 134, comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali 

approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 

 

************************************************** 

Parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità 

amministrativa della presente proposta deliberativa. (art. 7 Regolamento sistema controlli 

interni) 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                             f.to  Ruella Silvia                                      
                                                                                                                                             

 

Rosta, lì 01/02/2023 
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IL SINDACO 

F.to : DOMENICO MORABITO  

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to : DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

 

La presente deliberazione viene pubblicata  all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni 

consecutivi a partire dal  08/02/2023 , come prescritto (art.124, comma 1, T.U. D.Lgs. n. 

267/2000)  

 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, 08/02/2023 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

 

Firmato digitalmente 

 

 

 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

ROSTA,08/02/2023 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

Divenuta esecutiva in data  ………………………………………………………… 

 

 

❑ Per la scadenza del termine di 10 giorni della pubblicazione (art.134, c. 3 D.Lgs. 

267/2000) 

 

 

 

 

 

 

ROSTA, ………………………………………………… 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT.SSA MICHELINA BONITO 

 

………………………………………………………… 

 


