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IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

con delibera del Consiglio comunale n. 24 del 24/10/2019 sono state approvate  le linee programmatiche 
relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato amministrativo 2019-2024;

con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  14  del  04/02/2021  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2020/2022; 

con  delibera  di  Consiglio  Comunale  n.  9  del  15/01/2021  è  stato  approvato  il  Documento  Unico  di 
Programmazione (D.U.P.) per il triennio corrente; 

con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del  15/01/2021. è stato approvato il Bilancio di Previsione per il  
triennio corrente, come variato con successivi atti deliberativi;

con delibera di Giunta Comunale n. 6 in data 04/02/2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione  
Piano della performance - Piano dettagliato degli obiettivi  del triennio corrente; 
Visti i seguenti riferimenti normativi:

Articolo 170 del D. Lgs n. 267/2000 “Documento unico di programmazione”:

“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di 
Programmazione per le conseguenti deliberazioni”

Articolo 147 - ter “Controllo strategico”, comma 2 del D.Lgs 267/2000:

“L'unità preposta al controllo strategico, che è posta sotto la direzione del direttore generale, laddove  
previsto, o del segretario comunale negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, 
elabora rapporti periodici, da sottoporre all'organo esecutivo e al consiglio per la successiva 
predisposizione di deliberazioni consiliari di ricognizione dei programmi”.

Articolo 42 “Attribuzioni dei Consigli”, comma 2 lettera b) del D. Lgs n. 267/2000:

“ Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco  
annuale  dei  lavori  pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali  e  relative  variazioni,  rendiconto,  piani  
territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe  
ad essi, pareri da rendere per dette materie;

Considerato che:

l’art. 147-ter, comma 2, del TUEL conferma l’obbligo di effettuare periodiche verifiche circa lo stato di  
attuazione dei programmi;

i  programmi  e  i  progetti  deliberati  con  il  Piano  della  Performance  PEG/PDO -  anno  corrente  trovano 
riscontro anche nelle scelte approvate dal Consiglio dell'Unione per i servizi conferiti all'Unione dei Comuni 
della Bassa Romagna;



Verificato lo stato di attuazione dei programmi e avendone riscontrata la rispondenza alla programmazione 
preventivata,  nel  rispetto  degli  equilibri  generali  di  bilancio  attuali  e  prospettici  di  cui  al  2°  comma  
dell’articolo  193  del  D.  Lgs  n.  267/2000,  come  risulta  dal  prospetto  allegato  quale  parte  integrante  e  
sostanziale della presente deliberazione; 

Dato atto infine che: 

l’attività dell’amministrazione si è sviluppata e si sta svolgendo in attuazione dei programmi predisposti in 
sede di approvazione del Bilancio di previsione e degli atti di programmazione sopra citati e che lo stato di 
attuazione è in corso di realizzazione ;

Esaminato nella seduta della Commissione Bilancio in data 26/07/2021;

Visto lo Statuto de Comune di Russi;

Visto il vigente Regolamento di Organizzazione;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica del Segretario Generale previsto dall’art. 49 TUEL e dato  
atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, non avendo la presente delibera riflessi diretti o 
indiretti sulla situazione economico-finanziaria né sul patrimonio dell’Ente;

con separata votazione

DE L I B E R A

per le motivazioni sopra indicate, di approvare lo stato di attuazione dei programmi  - AGGIORNAMENTO AL 
30/6/2021, redatto in base alle indicazione degli uffici competenti, di cui all'allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/00



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI - 
AGGIORNAMENTO AL 30/06/2021

Ai sensi e per gli effetti del 1 Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 in merito al 
provvedimento in oggetto: 
si esprime  parere  di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 

IL RESPONSABILE 
DELL’AREA SERVIZI FINANZIARI

Firmato Digitalmente


