COMUNE DI MOZZANICA
PROVINCIA DI BERGAMO
COPIA
Codice ente10146
DELIBERAZIONE N. 86

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO:

ESAME ED APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMAZIONE DUP - 2018/2020.

DOCUMENTO

UNICO

DI

L’anno duemiladiciassette addì tredici del mese di luglio alle ore 12.30 nella sala delle
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi
convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. All’ appello risultano:
FOSSATI BEPPINO MASSIMO
BOFFELLI GLORIA
TADINI PAOLO
SCASSELLATI STEFANO
BIANCHI MARTINA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE ESTERNO
ASSESSORE
ASSESSORE ESTERNO

Presente
Presente
Assente
Presente
Assente

Totale presenti 3
Totale assenti 2
Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Cerri Rina che provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Fossati Beppino Massimo nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
 con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi.
 in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,
allegato n. 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione
dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di
programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.
 il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative.
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
 il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO).
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
Visto il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 20/05/2015, pubblicato sulla GU
n.134 del 12-6-2015, che, all’art. 1 introduce alcune modifiche all’Allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011 prevedendo un D.U.P. semplificato per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000
abitanti
Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
(T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di
ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno
triennale.
Rilevato che l’approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto
per l’approvazione del bilancio di previsione 2018-2020.
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato.
Considerato che il DUP è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”.
Visto il vigente Statuto comunale.
Visto l'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità;
Visto il parere favorevole del Responsabile di Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e
contabile sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Testo Unico
degli Enti Locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;
Visti altresì i pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dai Responsabili di
Area, per quanto di loro competenza;
Visto il parere reso dal Revisore dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2018 – 2019 - 2020 allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale e di disporne la presentazione al
Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità
armonizzata.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza di procedere alla presentazione del
DUP al Consiglio Comunale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Il Sindaco
F.to Fossati Beppino Massimo

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Cerri Rina

[ X] Dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
[X] Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi,
ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/2000;
[X] Trasmesso elenco ai capigruppo;
Addì, 13.07.2017
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Cerri Rina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il
per il decorso di 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.
Addì,

Il Responsabile del Procedimento
____________________________

Copia conforme all'originale per uso amministrativo
li, 13.07.2017
Il Responsabile del Procedimento

