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PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 54 del 21/07/2022

OGGETTO: Documento  unico  di  programmazione  (D.U.P.)  2022/2024  - 
integrazione



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:
• 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”;

• deliberazione di 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”

• la  delibera  di  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:

� Il  13  luglio  2021  il  Consiglio  dei  ministri  economici  e  finanziari  dell’Unione  europea 
(Ecofin),  ha approvato i  12 piani  nazionali  di  ripresa e  resilienza (Pnrr),  incluso quello 
presentato dall’Italia e complessivamente per il  nostro paese saranno resi  disponibili,  tra 
sovvenzioni e prestiti, 191,5 miliardi di euro;

� Anche i comuni sono chiamati ad assicurare l’applicazione del Pnrr e sfruttare al meglio le 
risorse in gioco in quanto hanno un ruolo centrale nella programmazione degli interventi a 
loro in capo in quanto “soggetti attuatori”;

� in tale ottica è necessario procedere ad alcuni aggiornamenti del D.U.P. 2022/2024 al fine di 
prevedere alcuni degli interventi previsti in questo ambito, come sotto meglio dettagliato, 
nonché  procedere  ad  aggiornamenti  resisi  necessari  a  fronte  delle  mutate  dinamiche 
strategiche del periodo;

Preso atto pertanto che si rende necessario pertanto procedere alle variazioni del D.U.P. come sotto 
elencate:

1. Nella Sezione Strategica, al punto 4.2 alla pag. 106  aggiungere alla descrizione presente 
quanto segue: “Nella scuola primaria “Fantini” di Godo e' presente mensa scolastica utilizzata anche  
dalla scuola dell'infanzia. Tale ambiente e' piccolo come dotazione per lo svolgimento del servizio  
mensa. Pertanto si prevede la realizzazione di uno spazio dedicato a servizio mensa finalizzato ad  
ospitare s 2/3 classi scolastiche. Tutto cio' anche in relazione alle indicazioni derivanti dall'emergenza  
sanitaria covid-19. La struttura nuova sara' realizzata tipologicamente in autonomia rispetto all'attuale  
corpo di fabbrica.”.

2. Nella  Sezione Operativa,  alla  Missione 4,  Programma 02: Altri  ordini  di  istruzione non 
universitaria  alla  pag.  141  aggiungere  nelle  finalità  e  motivazioni:  “A  seguito  di  



partecipazione a Bando PNRR, il Comune di Russi ha ottenuto finanziamento per intervento  
di realizzazione di mensa scolastica in ampliamento della scuola elementare di Godo.”

Visti:
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 126/2014;
l'art. n. 151, c.1 del D.Lgs. n. 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 apportare al Documento Unico di Programmazione 2022/2024, le seguenti modifiche:

1. Nella Sezione Strategica, al punto 4.2 alla pag. 106  aggiungere alla descrizione presente 
quanto segue: “Nella scuola primaria “Fantini” di Godo e' presente mensa scolastica utilizzata anche 
dalla scuola dell'infanzia. Tale ambiente e' piccolo come dotazione per lo svolgimento del servizio  
mensa. Pertanto si prevede la realizzazione di uno spazio dedicato a servizio mensa finalizzato ad  
ospitare s 2/3 classi scolastiche. Tutto cio' anche in relazione alle indicazioni derivanti dall'emergenza  
sanitaria covid-19. La struttura nuova sara' realizzata tipologicamente in autonomia rispetto all'attuale  
corpo di fabbrica.”.

2. Nella  Sezione Operativa,  alla  Missione 4,  Programma 02: Altri  ordini  di  istruzione non 
universitaria  alla  pag.  141  aggiungere  nelle  finalità  e  motivazioni:  “A  seguito  di  
partecipazione a Bando PNRR, il Comune di Russi ha ottenuto finanziamento per intervento  
di realizzazione di mensa scolastica in ampliamento della scuola elementare di Godo.”

inserite  nell’Allegato  A al  presente  atto  (testo  del   Documento  Unico  di  Programmazione 
2022/2024), che si allega per completezza;

- di rendere la presente delibera, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. ,
favorevoli n. , astenuti n. , immediatamente eseguibile ai sensi del'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 
267/2000.



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

Segretario Generale

PARERE TECNICO

Oggetto: Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024 - integrazione

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, 21/07/2022

IL RESPONSABILE 
Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO 



COMUNE di RUSSI
Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2022/2024 - integrazione

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 Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in 
oggetto.

Russi, 21/07/2022

IL RESPONSABILE 
DELL’ AREA

Firmato Digitalmente

CANTAGALLI PAOLO


