
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 40 del 10.03.2017

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017- 
2019 (ART.170, COMMA 1 DEL D.LG.S N.267/2000 -  ESAME ED 
APPROVAZIONE.

L’anno duemìladiciasette addì dieci del mese di marzo alle ore 12:00 

nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco NO

COSTA Giovanni Assessore SI

D’ANGIO’ Giovanni Assessore SI

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore NO

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita riccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SETTO RE ECO N O M ICO  
FINANZIARIO;

Visti i pareri espressi ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico Finanziario, Dott.ssa Tiziana Livornese
in ordine alla regolarità tecnica;

>  Dal Responsabile del SETTORE Economico e Finanziario, Dott.ssa Tiziana 
LIVORNESE in ordine alla regolarità contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare,, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile.



C O M U N E  DI F O R M I A  
(Provincia di Latina)

AREA 2 - Settore Economico-Finanziario 
Dirigente: D.ssa Tiziana Livornese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE:
-  con il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state create nuove disposizioni in 

materia di arm onizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

-  il nuovo principio contabile in particolare, concernente la program m azione di 
bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, ha disciplinato il processo di 
program m azione dell'azione am m inistrativa degli Enti Locali prevedendo, tra gli 
strum enti di program m azione, il Documento Unico di Programmazione;

-  il DUP è lo strum ento che perm ette l'attività di guida strategica ed operativa degli 
Enti Locali e consente di fronteggiare in m odo perm anente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali ed organizzative;

-  il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinam ento e coerenza dei 
docum enti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri docum enti di 
program m azione;

-  il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa 
(SeO). La prim a ha un  orizzonte Lemporale di riferimento pari a quello del m andato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinam ento degli Enti 
Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 luglio 
di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP, riferito ad un orizzonte 
tem porale almeno triennale;

RILEVATO che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il 
presupposto essenziale per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;

CONSIDERATO che la form ulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
• a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, 

tenuto conto del quadro norm ativo di riferimento a livello europeo, nazionale e



regionale;
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate daH'amministrazione;

• previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
• in coerenza con le norme di finanza pubblica al m om ento vigenti;

VISTO l'art. 48 del D.Lgs 267/00 e successive mm. e ii. ed il vigente Statuto comunale;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

PROPONE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 
program m azione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 
Program m azione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedim ento 
quale parte integrante e sostanziale;

2. di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;

3. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune -  Amministrazione 
trasparente. Sezione bilanci;

4. di dichiarare la presente deliberazione im m ediatam ente eseguibile ai sensi e per 
gU effetti dell'art. 134 u.c. D. Lgs. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). ESAME ED APPROVAZIONE.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta (^liberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto: 1)
Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: IDA) Q 1É J Ó ______

Data

IL DIRIGE 
Settore Economi

D.ssa Tizia:

anziaraio

ornese

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere:

Data
IL DIRIGI NTE 

Settore Econom ico-R n ^ z ia ra io

D.ssa TizianalLivornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue;

IL PRESIDENTE 

f.to dott. Sandro Bartolomeo
IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente 
deliberazione:

X

X

X

è stata affìssa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
10.03.2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale 

f.to Giancarlo Giùnta li 10.03.2017
Il Segretario Generale 

f.to dott.ssa Rita Rìccio

lì

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________: perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

II Segretario Generale

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

L’Istruttore^Ajmministrativo 

D ott.ssa^ ÌSthia Tagliatatela

Formia, 10.03.2017


