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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2016/2018 (ART. 170, 

COMMA 1, DEL D.LGS N. 267/2000) APPROVAZIONE  

L'anno 2015, addì Ventinove del mese di Dicembre alle ore 20:45 nella Casa Comunale.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

PRESENTI ASSENTI

CAVICCHI CHIARA (Sindaco) 
MASINA ISABELLA (Vice Sindaco) 
LUPINI PAOLO (Assessore) 
BENETTI PAOLO (Assessore)

BANDIERA DANTE (Assessore)

Partecipa il Segretario Generale  Dott.ssa Daniela Ori la  quale provvede alla redazione del presente 
verbale.

Dato atto che gli intervenuti sono in numero legale la Dott.ssa Chiara CAVICCHI - Sindaco - assume la 
Presidenza e pone in trattazione l'oggetto sopra indicato.

In copia a: Capo Settore Segreteria Affari Generali [  ] Capo Settore Finanza e Bilancio [X]

Servizio Segreteria/Protocollo e Archivio [  ] Servizio Tributi/IVA/Economato [  ]

Servizio Cultura/Scuola/Sport [  ] Servizio Personale [  ]
Servizio Stato Civile/Anagrafe [  ] Capo Settore Urbanistica, Patrimonio, Ambiente [  ]

Servizio Elettorale/Leva/Sociale/Casa [  ] Servizio LL.PP./Manutenzioni [  ]

Servizio Albo/Notifiche [  ] Servizio Tecnico ed Urbanistica [  ]
Servizio Polizia Municipale [  ] Servizio Attività Produttive/Sanità/Polizia Amm.va [  ]

Servizio SUAP/Contratti [  ]



LA GIUNTA 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;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base al quale 
“Gli  enti  locali  ispirano  la  propria  gestione  al  principio  della  programmazione.  A tal  fine  presentano  il  
Documento unico di  programmazione entro il  31 luglio di  ogni anno e deliberano il  bilancio di  previsione  
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio  
sono  elaborate  sulla  base  delle  linee  strategiche  contenute  nel  documento  unico  di  programmazione,  
osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e  
successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il  
Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di  
motivate esigenze”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, relativo al 
Documento unico di programmazione; 

Visti i Decreti del ministero Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 e in data 28.10.2015 con i quali è stato 
rinviato rispettivamente  al 31 ottobre 2015 e al 31.12.2015  il  termine per la presentazione da parte della 
Giunta Comunale del DUP 2016-2018;

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

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 in data 09.07.2014 esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del quadro 
normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
previo coinvolgimento della struttura organizzativa;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 che si allega al presente provvedimento quale parte 
integrante e sostanziale;

Ritenuto  necessario  procedere  all’approvazione  del  DUP  2016/2018,  ai  fini  della  sua  presentazione  al 
Consiglio Comunale;

Visto l'allegato parere favorevole del Revisore dei conti  reso ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 



d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000 e s.mi;

Viste le disposizioni vigenti;

A votazione unanime e palese;

DELIBERA

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  programmazione  all.  4/1  al  d.Lgs.  n.  118/2011,  il 
Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2016/2018,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

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

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

4. di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 
D.Lgs. n. 267/2000 che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale .

Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, a votazione unanime e palese

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
d.Lgs. n. 267/2000.

  



PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL'ART. 49 COMMA 1° D. LGS. 18/8/2000 N. 267 
COME MODIFICATO CON L'ART. 3, COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 10 OTTOBRE 2012, N. 174 CONVERTITO IN L. 213 DEL 7/12/2012

Oggetto:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2016/2018 (ART. 170, COMMA 1, DEL 
D.LGS N. 267/2000) APPROVAZIONE  

Parere del Responsabile Servizio Finanza e Bilancio;

Visto, si esprime il parere in ordine alla regolarità tecnica: parere favorevole.

Lì 29-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti

*********************

Parere del Responsabile Servizio Finanziario;

Visto si esprime il parere in  ordine alla regolarità contabile: parere favorevole.

Lì 29-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. Erica Deserti



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

  IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE
    F.to Dott.ssa Chiara Cavicchi F.to Dott.ssa Daniela Ori

*****************************************************************************************************************************

Questa  deliberazione  viene  pubblicata,  da  oggi,  all'Albo  Pretorio  del  Comune  e  vi  rimarrà  per 
quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267):

Dalla Residenza Municipale, addì  05-01-2016

 IL MESSO COMUNALE
   F.to Corti Cristiana

*****************************************************************************************************************************

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE

Il Responsabile del Procedimento
  Servizio Segreteria Affari Generali

F.to Cristiana Corti

*****************************************************************************************************************************

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art. 134 del D. Lgs. 

267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Daniela Ori


