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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 65 del 06/10/2022

OGGETTO: INTEGRAZIONE AL  DOCUMENTO UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 
2022-2024



IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che l'art. 170 del TUEL regolamenta il “Documento Unico di Programmazione” (D.U.P.); 
Visto il vigente regolamento di contabilità dell'ente, approvato con deliberazione C.C. n. 93 del 
20/12/2021, e, in particolare, gli articoli 8 e 11; 
Richiamata  la  deliberazione  C.C.  n.  74  del  26/09/2019  con  la  quale  sono  state  presentate  al 
Consiglio  Comunale  le  linee  programmatiche  di  mandato  per  il  quinquennio  2019/2024 
successivamente approvate con deliberazione C.C. n. 81 del 24/10/2019; 
Viste: 
• la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 del 29/07/2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE DEL 
DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)  2022/2024  E  VERIFICA DELLO 
STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DEL D.U.P. 2020/2022”; 
• il  verbale del Consiglio Comunale n. 62 del 29/07/2021 ad oggetto “Presentazione del D.U.P. 
2022/2024”;
• la delibera di Giunta Comunale n. 143 del 15/11/2021 “Approvazione della nota d'aggiornamento 
al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022-2024”;
•  il  verbale  del  Consiglio  Comunale  n.  80  del  29/11/2021  “Presentazione  della  nota  di 
aggiornamento al D.U.P. 2022/2024”;
• la delibera di Consiglio Comunale n. 90 del 20/12/2021 “Approvazione del Documento Unico di 
programmazione (D.U.P.) 2022/2024”; 

Considerato che: 
-  con  la  deliberazione  di  Giunta  n.  171  del  23/12/2021  è  stato  adottato  lo  “schema  di  co-
programmazione dei rapporti di collaborazione tra il Comune di Russi e i soggetti del Terzo Settore 
periodo 2022/2024”, per dare attuazione al d.lgs. 117/2017  “codice del Terzo Settore”;
- con la deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 3/2/2022 è stato approvato il “regolamento 
sui  rapporti  di  collaborazione tra  il  Comune di  Russi  e  i  soggetti  del  Terzo Settore”,  per  dare 
attuazione al d.lgs. 117/2017 sopra citato;
- il fortissimo incremento dei costi dell’energia e del gas mette in seria crisi la tenuta degli equilibri 
di bilancio per cui richiede l’attuazione di misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle utenze, 
anche in riferimento al servizio di illuminazione pubblica, in attuazione di quanto previsto nella 
Sezione  Strategica  del  DUP 2022/24  approvato,  che  a  pag.  101,  LINEA DI  MANDATO  3  – 
RISPETTO DEL PATRIMONIO E DELL'AMBIENTE: PATRIMONIO DI COMUNITÀ, indica: 
“L’adozione di buone pratiche per il risparmio energetico dovrà diventare patrimonio della nostra  
comunità e modello di azione della Pubblica Amministrazione”.

Preso atto pertanto che si rende necessario procedere all’integrazione del D.U.P., per recepire lo 
schema (allegato alla presente deliberazione) di co-programmazione dei rapporti di collaborazione 
con  il  Terzo  Settore,  adottato  dalla  Giunta  e  aggiornato  in  relazione  alle  esigenze  e  alla 
programmazione  successivamente  intervenute,  oltre  che  per  recepire  le  indicazioni  sopra 
menzionate per  quanto concerne la  razionalizzazione delle utenze e  il  servizio di illuminazione 
pubblica;

Visti: 
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 126/2014;
- l'art. 151 c.1 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO  il  parere  favorevole  espresso  in  ordine  alla  regolarità  tecnica  dal  Segretario  Generale 
competente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.; 



Con la seguente votazione: 
presenti n. , favorevoli n. , astenuti n. ; 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:
- di integrare il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 recependo il programma (allegato 
alla  presente  deliberazione)  di  co-programmazione  dei  rapporti  di  collaborazione  con  il  Terzo 
Settore, adottato dalla Giunta e aggiornato in relazione alle esigenze successivamente intervenute e 
inserendo la seguente indicazione in relazione alla razionalizzazione delle utenze e del servizio di 
illuminazione pubblica:

a pag.193:
MISSIONE 17 – ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI
ENERGETICHE
Programma 01: Fonti energetiche
Finalità e motivazioni:
aggiungere il seguente capoverso:
“In relazione al fortissimo incremento dei costi dell’energia e del gas, tale da mettere in seria crisi la 
tenuta degli equilibri di bilancio,  attuare  misure di razionalizzazione dell’utilizzo delle utenze, 
anche in riferimento al servizio di illuminazione pubblica, in relazione alle possibilità consentite 
dalla  recente  modifica  della  deliberazione  della  Giunta  Regionale  n.  1514  del  12/9/2022 
("MODIFICHE ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE 12 NOVEMBRE 2015 N. 
1732  RECANTE  LA "TERZA DIRETTIVA PER  L'APPLICAZIONE  DELL'ART.  2  DELLA 
LEGGE  REGIONALE  N.  19  DEL  29  SETTEMBRE  2003  "NORME  IN  MATERIA  DI 
RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E DI RISPARMIO ENERGETICO" );

- di rendere la presente delibera, con separata palese votazione dal seguente esito:
presenti n. , favorevoli n. , astenuti n. , 
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000, stante l’urgenza di 
dare attuazione alle azioni amministrative conseguenti. 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Segretario Generale

PARERE TECNICO

Oggetto: INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-
2024

Ai sensi dell’Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico 
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 10/10/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: INTEGRAZIONE AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2022-
2024

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell’Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma 
dell’Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento 
in oggetto:
si esprime  parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 10/10/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO


