COPIA
Codice ente: 10839
DELIBERAZIONE N. 164 DEL 10/07/2018
PROT. N. 21665

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) PERIODO 2019/2021
(ARTT. 151 E 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267 /2000) PRESENTAZIONE

L’anno duemiladiciotto addì dieci del mese di Luglio alle ore 07:10 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:
Nominativo

Funzione

Presente

BOTTANI CARLO

Sindaco

SI

LONGHI FEDERICO

Vicesindaco

NO

CICOLA CINZIA

Assessore

SI

GIOVANNINI ANGELA

Assessore

SI

GELATI LUIGI

Assessore

NO

FIACCADORI IVAN

Assessore
Totale Presenti: 4 - Totale Assenti: 2

SI

Partecipa all’adunanza Il Segretario Generale Dott. Giuseppe Vaccaro il quale provvede alla
redazione del presente verbale
Essendo legale il numero di intervenuti Il Sindaco Carlo Bottani assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto.

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 2019-2021, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 31 luglio
2018, 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 si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione.
RICHIAMATE:
 la deliberazione di consiglio comunale n. 52 del 31/08/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo;
 la deliberazione di consiglio comunale n. 24 del 25/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2018/2020;
VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2019-2021 predisposto dal
Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle
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 ai sensi dell'art. 239, comma1, lettera b) del D. Lgs 267/2000;
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;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del
Responsabile del Settore Economico-Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 in data 09/07/2018;
VISTO l'art. 134, comma 4°, del D. Lgs n. 267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti, espressi in forma palese,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019-2021, predisposto dal Settore finanziario sulla base delle informazioni
fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale, allegato alla presente quale parte
integrante e sostanziale;
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 biennio 2019-2021 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 ordinaria, avendo il Comune di Curtatone una popolazione superiore ai 5000
abitanti;
5. DI DARE ATTO ulteriormente che il DUP 2019-2021 sarà presentato al Consiglio Comunale per la
successiva approvazione insieme alla verifica dello stato di attuazione dei programmi 2018 così come
raccomandato dal principio contabile sulla programmazione di cui all’allegato 4/1 al D. Lgs. 118/2011 –
punto 4.2 lettera a);
6. DI AVER VALUTATE tutte le procedure di controllo previste dal piano triennale di prevenzione
della corruzione per il triennio 2018-2020 adottato con deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2018;
7. DI DICHIARARE, con separata, unanime e palese votazione favorevole, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
Il Sindaco
F.to Carlo Bottani

Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

PARERI ESPRESSI
Si certifica la regolarità tecnica – art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Elena Doda
Si certifica la regolarità contabile - art. 49, comma 1°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL.
approvato con D.L.vo 18.08.2000 n. 267
IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO FINANZIARIA
F.to Elena Doda
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione, su conforme dichiarazione del messo,
è stata pubblicata il giorno 12/07/2018 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata
contestualmente inclusa nell’elenco inviato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’articolo 125
– del T.U. dell’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.L.vo 18.08.2000 n° 267.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
La presente deliberazione é divenuta esecutiva il 22/07/2018 :
<A> ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<B> ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. dell’ordinamento EE. LL. approvato con
D.L.vo 18.08.2000 n. 267.
<C> pubblicazione all’Albo Pretorio dal 12/07/2018 al 27/07/2018 senza reclami.
Il Segretario Generale
F.to Dott. Giuseppe Vaccaro

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo
Il Responsabile dell'Area Amministrativa
dott. Luca Zanetti

