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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PERIODO 2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL DXGS.
267/2000). APPROVAZIONE DUP SEMPLIFICATO.
L'anno 2019, il giorno wu* U t-;«

dei mese di X^-^-e^-^-

Casa Comunale e nella consueta Saia delle Adunanze della Giunta, convocata ne! modi di legge, si è
riunita la Giunta Municipale.

resieae a seduta il Sindaco, con la partecipazione del Segretario Comunale Doti. Luigi Lazzaro

Dall'appello risulta:
CARUSO Salvatore
MENDOLA Giuseppe Antonio
CASTELLANA Gianm Massimo
CAPODICI Rossella

Assessore

Assessore

II ^residente, consiatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i
invocati a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA PARTE DEL R£SPONSABILh DEL SERVIZIO
FINANZIARIO PER LA GIUNTA COMUNALE.
.Oggetto: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2.020-2021 SEMPLIFICATO.

DOCUMENTO

UNICO

DI

Premesso che con D. Lgs. n. 1:8 del 23 giugno 2011 sono state recaie nuove disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi.
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegalo n.
4/1 al D. Lgs. 118/2011. ha disciplinalo il processo dì programmazione dell'azione amministrativa
degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP.
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 ed
organizzative.
D DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Visto l'articolo 151. comma 1. del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 20.00: n. 261, il quale fissa al 31 luglio di
ciascun anno il termine per la presentazione dei DUP merito ad un orizzonte temporale almeno
triennale.
Dato atto che a seguito delle elezioni comunali tenutesi T U giugno 2017 si è insediata una nuova
amministrazione e penante la presentazione del DUP è rinviata contestualmente alla presentazione
delle linee prò grammatiche di mandato.
Rilevato che 1" approvazione dei DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto
per l'approvazione del bilancio di previsione 2019-2021.
Dato ano che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi mini-mi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato.
Considerato che tutti gli Assessori e i responsabili di area sono stati coinvolti nella predisposizione
del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.
j

Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011. ed in
particolare il paragrafo 8;
Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla
predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nei citato principio
contabile ali. 4/1;
Visto l'art. 48 dei decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte".
Visto il viseme Statuto comunale.

SI PROPONE
semplificato allegato alia presente deliberazione per fame parte integrante e sostanziale e e
dispome la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dal vigenti
regolamento comunale di contabilità.
Stante l'urgenza, dichiarare la presente delibera iimnediatauiente eseguibile ai sensi dell'artico};
134. comma 4, del D.Lgs, 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica ai sensi dell'ari. 19 del D.igs nr.
267/2000 come introdotto dairart. 12 della LA ni.. 30/2000

\lSTO si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile ai sensi deipari. 49 comma lc e 153
d e i D . l s . n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZWpì RAGIONERIA
(Ras. Giuseppe Insalacoì

Vista la su esposta proposta;
Visti i pareri favorevoli sopra riportati di cui alì'art. 53, 1° comma della legge 142/90;
Ritenuta la stessa mentevole di approvazione.con voti palesi favorevoli unanimi;

DELIBERA
Di approvare la superiore proposta di deliberazione, facendo proprie le motivazioni ed il
dispositivo che qui si intendono integralmente riportati.
Successivamente la G.M.. stante l'urgenza, di provvedere m merito la G.M. con separata
votazione palese delibera di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

SEGfflTAR!C3COMUNA
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Affissa all'Albo Pretono il

., vi rimarrà per 15 aiorni.

Ritirata dall'Albo Preiorio ii

Messo Comunale

CERTIFICATO Dì PUBBLICAZIONE

II sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione de! Messo Comunale, certifica che la
presente deliberazione è siaia pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dai

ai

e che non sono siate prodotte a quest'Ufficio opposizioni

o reciami.

Dalla Residenza Municipale, i

Segretario Comunale
. (Dotf. Luigi Làzzaro)

