COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 68
in data 25/07/2016
OGGETTO : APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2017/2019

L’anno 2016 addì 25 del mese di Luglio alle ore 19.00 nella Residenza Municipale, si è
riunita la Giunta Comunale:

BATTISTON ORESTE
PALUMBO GENNARO
COLOMBO LAURA
CATTINI PAOLO
RISETTI STEFANIA

Presente
SI
SI
AG
SI
SI

Totale presenti 4
Totale assenti 0
Assiste alla seduta il Segretario Comunale, il dott. ROCCIA ROCCO .

Il Sig. BATTISTON ORESTE, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e
riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica
di cui all’oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’articolo 170 del Tuel secondo cui:

“1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno,
con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione. Con
riferimento al periodo di programmazione decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non
sono tenuti alla predisposi- zione del Documento Unico di Programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un
periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione
è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato
alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1°
gennaio 2015.
2.
Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell’ente.
3.
Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione
strategica e la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a
quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4.
Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5.
Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l’approvazione del bilancio di previsione.
6.
Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento
Unico di Programmazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7.
Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con
le previsioni del Documento Unico di Programmazione”;
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce
il contenuto del DUP;
VISTI il D. Lgs. n. 267/2000 e il D. Lgs. n. 118/2011;
VISTI:
–
i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei servizi in ordine alla regolarità tecnica, ai
sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett.
b), del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in L. 7 dicembre 2012, n. 213;
–
il parere favorevole reso dal Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità
contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,
da ultimo modificato dall’art. 3.1, lett. b), del D.L. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7
dicembre 2012, n. 213;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 31/03/2016 ad oggetto “Esame ed
approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018”;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 4/04/2016, ad oggetto
“Approvazione Piano assegnazione risorse e obiettivi (PRO) – Anno 2016”;
ACQUISITI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili dei
Settori competenti, ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.;
CON VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento
Unico di Programmazione 2017/2019 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al
punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio;
2. di presentare al Consiglio il DUP entro il 31 luglio, mediante deposito della
deliberazione e relativa comunicazione ai consiglieri comunali, per la conseguente
deliberazione consiliare da adottarsi nella prima seduta utile successiva al 31 luglio;
3. di disporre che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di
rispettiva competenza, ai Responsabili di Settore;
4. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione
“Amministrazione trasparente
5. di dare atto che sono stati acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e
contabile dai Responsabili dei Settori competenti, ai sensi del combinato disposto
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Successivamente, stante l’urgenza, con votazione separata ed unanime, espressa dagli
aventi diritto con voto palese,

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
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Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto.
I RESPONSABILI DEI SETTORI:
FINANZIARIO
Marisa Mazzetti

AMMINISTRATIVO, SERVIZI SOCIALI E RISORSE
Rocco Roccia

POLIZIA LOCALE
Giorgio Gusmeroli

TECNICO
Marco Cassinelli

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. si
esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione formalizzata col presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
Marisa Mazzetti

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
BATTISTON ORESTE

IL SEGRETARIO
ROCCIA ROCCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio in data odierna, per la durata di 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art. 124 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Addì 29/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCIA ROCCO

La suestesa deliberazione è comunicata in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi
dell’art.125 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.
Addì 29/07/2016
IL SEGRETARIO COMUNALE
ROCCIA ROCCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la suestesa deliberazione SARÀ ESECUTIVA:
Perché dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000 e s.m.i.

IL SEGRETARIO
ROCCIA ROCCO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede
dell'Amministrazione Comunale di Solbiate Arno. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è
stato emanato da:
Battiston Oreste;1;153577202653962614137617876133716532690
Rocco Roccia;2;3676313

