COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 44
in data: 13.07.2016


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE
SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP ) 2017-2019 ARTICOLI 151 E 170 DEL
DLGS 18/08/2000 N. 267
L’anno duemilasedici addì tredici del mese di luglio alle ore 10.20 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 44 del 13.07.2016
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs.
23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal
D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016
gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati)
che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione
al principio della programmazione, a tal fine presentano il Documento unico di
programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;
VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2017-2019, da presentarsi al Consiglio Comunale
entro il 31 luglio 2016, per le conseguenti deliberazioni;
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre,
nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Ottobiano una popolazione fino a
5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del
principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;
VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019
predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle linee programmatiche di mandato ed
agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di competenza;
CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso al Consiglio Comunale per
la necessaria deliberazione;

-

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18 agosto 2000 n. 267;
Con voti unanimi, espressi ai sensi di legge;
DELIBERA

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, predisposto dal Servizio
finanziario sulla base delle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, depositato agli atti data le
sua corposità;
2) DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del
rispettivo parere di competenza;
3) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le
conseguenti deliberazioni;
4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2017-2019 è stato
predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di
Ottobiano una popolazione non superiore ai 5000 abitanti.
5) DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai
sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Delibera di G.C. N. 44 del 13.07.2016
PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Zampini Giancarla
__________________________

Delibera di G.C. n. 44 del 13.07.2016
Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 22.07.2016
Al 06.08.2016 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 22.07.2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (13.07.2016) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 13.07.2016__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 22.07.2016

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Dott. Lucio Gazzotti
________________________________________________________________________________

