COMUNE DI SOLBIATE ARNO
Provincia di Varese

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 51
in data 26/07/2018
OGGETTO : DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. ESAME
ED APPROVAZIONE.

L’anno 2018 addì 26 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
SI
SI
SI

Totale presenti 5
Totale assenti 0

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, il dott. Salvatore Curaba .

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.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. ESAME ED
APPROVAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, come
riportato in seguito:
“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 predisposizione 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’ordina- mento 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.
Visto il Regolamento di Contabilità approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del
28/7/2016, esecutiva ai sensi di legge.
Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29/03/2018, esecutiva ai sensi di
legge, ad oggetto “Esame ed approvazione del Bilancio di Previsione 2018/2020”.
Chiarito che non si procede all’approvazione del Programma Opere Pubbliche in quanto nel
triennio di riferimento non è prevista la realizzazione di opere pubbliche di importo superiore a
100.000,00 euro.

Ritenuto meritevole di approvazione il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il cui
testo costituito da 82 pagine, viene allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante
e sostanziale.
Acquisito ed allegato l’elenco predisposto ai sensi dell’art. 7 del vigente Regolamento di
Contabilità, recante i pareri favorevoli resi dai Responsabili dei Servizi, per quanto di rispettiva
competenza, in ordine a quanto stabilito nel Documento di Programmazione.
Acquisito ed allegato il parere del Revisore unico dei Conti rilasciato ai sensi dell’art. 7 co. 5 del
Regolamento di Contabilità ed acquisito al Protocollo generale al numero 5849 in data 26/07/2018.
Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi entrambi dal
Responsabile del Settore Finanziario, 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.
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge
DELIBERA
Per le motivazioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 2019/2021,
predisposto nel rispetto delle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato
allegato al Dlgs. 118/2011, concernente la programmazione di bilancio.
2. Di dare atto che il DUP 2019/2021 - della cui avvenuta approvazione sarà data comunicazione
ai Consiglieri comunali entro il 31 luglio p.v. ai fini della successiva presentazione al Consiglio
Comunale per la conseguente deliberazione nella prima seduta consiliare utile successiva al
31/07/2018.
3. Di disporre che copia del presente provvedimento venga trasmessa, per quanto di rispettiva
competenza, ai Responsabili di Settore.
4. Di disporre che copia del presente provvedimento ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013
venga pubblicato sul sito internet nella apposita sottosezione della Sezione “Amministrazione
Trasparente”.
Con successiva separata ed unanime votazione
LA GIUNTA COMUNALE
Attesa l’urgenza di provvedere in merito, delibera di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

Pareri
COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2018

/ 53

Ufficio Proponente: Servizio Bilancio
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. ESAME ED APPROVAZIONE.

Parere Tecnico
Ufficio Proponente (Servizio Bilancio)

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità tecnica
della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2018

Il Responsabile di Settore
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Parere Contabile

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. in ordine alla regolarità
contabile della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto si esprime parere FAVOREVOLE.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2018

Responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Mazzetti - f.to digitalmente

Letto, confermato e sottoscritto
IL SINDACO
BATTISTON ORESTE
F.to digitalmente

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Art. 124 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che il verbale della presente deliberazione, ai sensi e
per gli effetti dell’art. 32 della legge n. 69/2009, viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo
Comune per 15 giorni consecutivi, a partire dal giorno 30/07/2018
Solbiate Arno, 30/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che del presente verbale di deliberazione viene data comunicazione in data odierna,
30/07/2018, giorno di pubblicazione, ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’art.125 comma 1 del D.
Lgs 18/08/2000, n. 267.
Solbiate Arno, 30/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Art. 134 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

Io sottoscritto Segretario Comunale certifico che la presente Deliberazione è stata dichiarata
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267
Solbiate Arno, 26/07/2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Salvatore Curaba
F.to digitalmente
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;66368862619930773649512690586330719421
CURABA SALVATORE;2;139091861049953384474135813585970865765

