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 Deliberazione Giunta Comunale 

 

 
 

Oggetto: 

SECONDO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE ( DUP ) TRIENNIO 2017/2019 

 

 

          Originale 

 
  L’anno 2017 addì 16 del mese di Febbraio alle ore 14.45 nella Residenza 

Municipale previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunita 

la Giunta Comunale, sono intervenuti i Signori: 

 

 All’appello risultano : 

 
 

SANGIOVANNI Guido        Sindaco             SI  

PRAVETTONI Ivano         Vice-Sindaco        SI  

 BECCARI Camilla          Assessore-Cons.     SI  

WA KALOMBO M'Buyi        Assessore-Cons.     SI  

DONGHI LAURA             Assessore           SI  

    

 

 

 Partecipa il Segretario Generale, dott. LA SCALA Teresa  

 

 Il Sig. SANGIOVANNI Guido, assunta la Presidenza e constatata la legalità 

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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SECONDO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP ) 

TRIENNIO 2017/2019 
-------------------------------------------------------------- 

   

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Udita la relazione dell’Assessore Ivano Pravettoni; 

Viste:  

• la deliberazione n. 74 di Consiglio del 28/12/2015 ad oggetto: “Modifica provvisoria 

vigente regolamento di contabilità per la disciplina relativa all'esame e 

approvazione del D.U.P.” 

• la delibera di Giunta comunale n. 112 del 27/06/2016 di approvazione del 

Documento Unico di Previsione 2017/2019; 

• la deliberazione n. 40 di Consiglio del 18/07/2016 ad oggetto: “Seconda modifica 

provvisoria vigente regolamento di contabilità per la disciplina relativa all'esame e 

approvazione del D.U.P.” 

• la deliberazione n.  42 di Consiglio del 18/07/2016 ad oggetto: “Atto preordinato 

all'approvazione del  bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017: 

presentazione Documento Unico di Programmazione ( DUP ) triennio 2017/2019”; 

• la delibera di Giunta comunale n. 152 del 22/09/2016 di approvazione 

dell’aggiornamento al Documento Unico di Previsione 2017/2019; 

• la deliberazione n.  52 di Consiglio del 30/09/2016 ad oggetto: “Atto preordinato 

all'approvazione del  bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2017: 

presentazione Documento Unico di Programmazione ( DUP ) triennio 2017/2019”; 

 

Visto il parere del revisore dei conti espresso in data 21/09/2016 ed allegato alla 
deliberazione G.C. 152/2016 

 

Atteso che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione è prorogato al 
31/03/2017, con l’art. 5, co. 11 del Decreto Milleproroghe (decreto legge 30 dicembre 
2016, n. 244) pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre; 

 

Ritenuto opportuno procedere  ad un secondo aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione per il triennio 2017/2119, al fine di garantirne la corrispondenza rispetto 
al redigendo bilancio di previsione 2017/2019 il cui schema verrà approvato nell’ambito 
della seduta odierna; 

 

Atteso che ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a 
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2016/2018, è di 
competenza della Giunta Comunale, che lo presenta al Consiglio Comunale per le 
conseguenti deliberazioni; 
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Ritenuto necessario procedere all’aggiornamento del DUP 2017/2019, al fine 
dell’approvazione dello stesso documento di programmazione con formale deliberazione 
consiliare, nel rispetto degli ultimi atti di indirizzo dettati anche dalla Commissione Arconet; 
 

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, che si allega al presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 

Dato atto che il suddetto Documento Unico di Programmazione 2017/2019 verrà 
trasmesso al Revisore Unico dei Conti, per il parere di competenza; 
 

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale dell’Ente ai sensi 
dell’art. 49 del Tuel 
 

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario ai 
sensi dell’art. 49 del Tuel 
 

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

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

Visto lo Statuto Comunale; 
 
Con Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 
 

D E L I B E R A 

 
1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della 

presente; 

2. Di procedere ad un secondo aggiornamento del DUP 2017/2019 approvato con 
delibera CC n. 52 di Consiglio del 30/09/2016, al fine di garantirne la corrispondenza 
rispetto al redigendo bilancio di previsione 2017/2019 il cui schema verrà approvato 
nell’ambito della seduta odierna; 

3. Di approvare pertanto il DUP 2017/2019 aggiornato come da allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

4. Di trasmettere la presente deliberazione al Revisore Unico dei Conti, per 
l’espressione del parere di competenza; 

5. Di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci. 

 
 
 

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di garantire adeguate tempistiche necessarie 
per i lavori del Consiglio, di provvedere, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma 
palese per alzata di mano delibera di dichiarare il presente provvedimento 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
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Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

14/02/2017

Ufficio Proponente (Segreteria)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Teresa La Scala

Visto tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

14/02/2017

Ragioneria

Data

Parere Favorevole

Emanuele La Scala

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



SECONDO AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ( DUP ) TRIENNIO 2017/2019 

 

Originale 

Il Presente processo verbale previa lettura, è stato approvato e formato a termini di legge. 

 

 

 

                   Il Sindaco        Il Segretario Generale   

               SANGIOVANNI Guido         LA SCALA Teresa 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 

Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi …………………………… giorno di 

pubblicazione – ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 
 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Su conforme relazione del Messo Comunale, si certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo 

Pretorio del Comune  il giorno ……………………………..per la prescritta pubblicazione di quindici giorni 

consecutivi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 
 

 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 

 

□ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del 

Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di illegittimità o 

competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva a norma dell’art. 134 comma 3 del D.Lgs. 

18.8.2000 n. 267 il ............... 

□ Si certifica che la suestesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a norma 

dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

LA SCALA Teresa 
 

 

 

 


