
 

 

COMUNE DI SOVERE 

Codice Ente 10208 

DELIBERAZIONE N.  20 

Data 17.05.2016 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 

PERIODO 2016/2018          
 

 

 

  L'anno duemilasedici  addì diciassette del mese di maggio alle ore 20.45 nella 

sala delle adunanze consiliari, presso l’Auditorium Comunale. 

 

  Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi 
convocati a seduta i Consiglieri Comunali. 
 
 

  All'appello risultano: 
 
 

 Pres/Ass 
FILIPPINI FRANCESCO Presente 
CARRARA DANILO Presente 
BERTOLETTI ANGELA Presente 
LANFRANCHI MASSIMO Presente 
RUSSO MONICA Presente 
LOTTA MICHELE Presente 
PEDRETTI DOMENICO Assente 
BENAGLIO CARLO Presente 
  

Totali presenti    7 
Totale assenti    1 

 

 

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Luisa Borsellino il quale provvede 

alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Francesco Filippini  SINDACO, assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato. 
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Deliberazione n. 20 del  17.05.2016 
 
OGGETTO: 

APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  (DUP) - PERIODO 2016/2018          

 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Premesso che: 

� con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 
della Legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, 
province, comuni ed enti del SSN); 

� la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei 
sistemi contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed 
il controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

� il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 
sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento 
contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

Il DUP ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente; 

Il DUP 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; 

Il DUP 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; 

Il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 
previsione; 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed 
in particolare il paragrafo 8; 

Visto il DUP 2016/2018 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 15 
dicembre 2015 ed aggiornato con i dati contabili per il triennio 2016/2018, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 03.05.2016 di presentazione 
del Bilancio di Previsione triennio finanziario 2016-2018, DUP (Documento unico di 
programmazione) ed allegati; 

Ritenuto necessario procedere all’approvazione del DUP 2016/2018 da parte del Consiglio 
Comunale; 

Visti i pareri resi in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell’atto, ai sensi e per gli effetti 
di cui all’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto il parere del Revisore dei Conti, allegato alla presente, ai sensi dell'art. 239 del 
decreto legislativo n. 267 del 18/08/2000; 
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Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

All’unanimità dei voti favorevoli, espressi per alzata di mano: 

DELIBERA 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, che 
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci; 

3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione, all’unanimità dei 
voti, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 
n. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Parere ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 
E’ parte integrante della proposta di deliberazione 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE  DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 

2016/2018 
 

 
 
PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000) 
Si esprime parere FAVOREVOLE , in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento. 
Sovere, 17.05.2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
F.to Rag. Luca Sana 
 
 
 
 
Sulla proposta di deliberazione in oggetto: 
1  - In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime 
il seguente parere FAVOREVOLE 
2  - Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla 
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente. 
Sovere, 17.05.2016 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO 
F.to Rag. Luca Sana 
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Delibera di C.C. n. 20 del 17.05.2016 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

 
IL PRESIDENTE Il Segretario Comunale 

F.to Francesco Filippini F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 
 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000) 
 

Pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 20.05.2016 
 

 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 

 
 

 
ESTREMI ESECUTIVITA’ 

 
1. ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la  presente 

deliberazione è divenuta esecutiva il   .  .    . 
 

2. ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 la presente 
deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile. 

 
 Il Segretario Comunale 
 F.to Dott.ssa Luisa Borsellino 

 
 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 
 
Sovere, 23.05.2016 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott.ssa Luisa Borsellino 
 


