COMUNE DI RIVOLTA D’ADDA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2020/2021/2022.
Ai sensi di quanto previsto dai principi contabile applicati concernente la
programmazione di bilancio il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve
essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti
deliberazioni, prevedendo la presentazione da parte della Giunta Comunale di
un’eventuale nota di aggiornamento.
Rilevato che:
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 29/07/2019 è stato
approvato il Documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica per il
periodo 2016-2021 e Sezione Operativa 2020-2021-2022, dando atto che lo
stesso sarebbe stato successivamente aggiornato sia con i dati economici e
finanziari sia con i dati descrittivi più strettamente correlati al bilancio di
previsione e sottoposto al Consiglio Comunale per l’approvazione;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 30/09/2019 è stato
approvato il DUP 2020/2022;
Dato atto che successivamente all’approvazione del Consiglio Comunale, sono
emerse modifiche tali da rendere necessario l’adeguamento della sezione operativa
del DUP 2020/2022 con apposita Nota di Aggiornamento:
1) nella struttura organizzativa interna;
2) nel piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
3) nel programma triennale delle opere pubbliche;
4) nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi > € 40.000,00;
5) per la rappresentazione nel bilancio di previsione delle entrate da permessi di
costruire destinati al finanziamento di opere a scomputo.
Dato atto che è stata incrementata l’aliquota dell’addizionale comunale nella misura
dello 0,80.

Dato atto che sono stati elaborati i dati economici finanziari del bilancio di
previsione 2020/2021/2022, correlandoli ai documenti di programmazione a seguito
delle seguenti modifiche:
1) recepimento della nuova programmazione del fabbisogno del personale, a
seguito della sua rideterminazione con deliberazione G.C. N. 160 del
11/12/2019;
2) recepimento del nuovo Piano di alienazione e valorizzazione del patrimonio
immobiliare a seguito della approvazione da parte della Giunta comunale con
deliberazione n. 156 del 11/12/2019;
3) Recepimento della nuova programmazione triennale delle opere pubbliche
2020/2022 a seguito dell’adozione da parte della Giunta Comunale con
deliberazione n. 155 del 11/12/2019 ed aggiornamento dello stato di attuazione
dei programmi dell’area lavori pubblici;
4) Recepimento e inserimento nella Sezione Operativa – Parte II del Documento
Unico di Programmazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi
di importo superiore a € 40.000,00;
5) inserita nella sezione Strategica la previsione delle entrate da permessi di
costruire destinati al finanziamento di opere a scomputo sul triennio 2020/2022
essendo prevista la consegna delle seguenti opere entro il 31/12/2022:
- manutenzioni straordinarie alle vie di comunicazione € 1.262.931,70
- per opere fognarie € 493.704,65;
6) sono state inserite le modifiche relative al nuovo elenco delle società che
compongono il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) - G.C. 100 del 18/9/2019;
7) sono state modificate alcune parti descrittive di specifica delle linee
programmatiche di mandato.
VISTO l’emendamento presentato, ai sensi dell’art. 174 TUEL, dalla Giunta Comunale
con propria deliberazione N. 289 del 30/12/20190 a seguito di intervenute variazioni
al quadro normativo di riferimento successive all’approvazione degli schemi di
bilancio.

A seguito di tali modifiche il DUP 2020/2022 risulta quello allegato alla presente
Nota di aggiornamento.

