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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020. 

 

 

         
L’anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di Luglio alle ore 18.30 nella Residenza 

Comunale , convocata nei modi  di Legge, si è riunita la  Giunta Comunale. 

 

Eseguito  l’appello, risultano:   

 

 

Cognome e nome Carica Presente 

 

BUTTI PAOLO 

 

Sindaco 

 

NO 

CILIA GIUSY Vice Sindaco SI 

CARIA LUIGIA Assessore SI 

FORMENTI ANDREA Assessore SI 

LA GRECA MARIO Assessore SI 

RIVOLTA FABIO Assessore SI 

   

   

 

 

 

Partecipa il Vice Segretario DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI 

 

Il Sig. CILIA GIUSY,  assunta la Presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 
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OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020 

 

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 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’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; 

 

Visto il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il 

contenuto del DUP; 

 

Visti il D.lgs. D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali” e il D.lgs. n. 118/2011; 

 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente; 

 

Visti: 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi 

dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., 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 economico-finanziaria o sul 

patrimonio dell’ente, ai sensi dell’art. 49.1 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo 3 modificato 

dall’art. 3.1, lettera b), del d.l. 10 ottobre 2012, convertito in l. 7 dicembre 2012, n. 213; 

 

Ad unanimità di voti legalmente resi e accertati; 
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D E L I B E R A 

 

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 

Programmazione 2018/2020 (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 Comunale la presente deliberazione attraverso la trasmissione 

della stessa ai Consiglieri Comunali, così come previsto dal Regolamento di Contabilità 

dell’Ente (art. 6 comma 8), ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile 

applicato della programmazione, all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio 

Comunale; 

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”. 

 

Con successiva votazione unanime il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’art. 134 comma 4 del Testo Unico sull’ordinamento degli enti locali. 

 

 

Allegati: Documento Unico di Programmazione 2018-2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Comune di SEVESO

Pareri

341

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2018-2020.

2017

Amministrazione e Controllo

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

27/07/2017

Ufficio Proponente (Amministrazione e Controllo)

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

27/07/2017

Settore Finanze e Tributi

Data

Parere Favorevole

Monica Mariani

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del

18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:



 

 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale. 

 

IL VICE SINDACO 

CILIA GIUSY 

 

IL VICE SEGRETARIO  

DR.SSA MARIA GIUSEPPINA CATALDI 

 

 

 

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di
Seveso. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

CATALDI MARIA GIUSEPPINA;1;653926
CILIA GIUSY;2;3407616


