**COPIA**

COMUNE DI BORTIGIADAS
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

DELIBERAZIONE N.° 20 / 2017

Del 16-02-2017

Oggetto
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PERIODO 2017/2019 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000).
L’anno duemiladiciassette addì 16 del mese di Febbraio alle ore 08:30, nella Sede Municipale si è
riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco.
Risultano all’appello:
DEIANA EMILIANO
SINDACO
Presente
SOLINAS PIER PAOLO
VICESINDACO Presente
SECHI MARCELLO MARTINO
ASSESSORE Presente
FINA' VALERIA
ASSESSORE Presente

TOTALE Presenti: 4
Assenti: 0
Assume la Presidenza il Sindaco Sig. DEIANA EMILIANO
Assiste in qualità di Segretario il Dott. PIGA GIOVANNA MARIA
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a
deliberare sull'oggetto sopra indicato.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamato in particolare il comma 1 dell’articolo 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente
recita:
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.
Visto l’articolo 1, comma 455, della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale proroga al 31
dicembre 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP2017-2019;
Richiamato inoltre l’articolo 1, comma 424, della citata legge di bilancio 2017, il quale ha rinviato
all’esercizio 2018 l’obbligo di approvare il programma biennale di beni e servizi di cui all’art. 21 del
d.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.
304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2017;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 20.07.2016, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale;
Vista a deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 in data 28.07.2016., con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta;
CONSIDERATO che si rende necessario procedere al suo aggiornamento in base alle disposizioni
della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017)) in base alla quale si è proceduto all’aggiornamento
dei dati contabili per il triennio 2017/2019.
Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di
previsione 2017.
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato.
Considerato che tutti i responsabili di servizio sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che
lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”.
Vistoil D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Vista la legge n. 232/2016;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
267/2000.
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese
DELIBERA
Di presentare al Consiglio Comunale, 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, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 20172019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua
approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;

2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to DEIANA EMILIANO

IL SEGRETARIO
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

PARERI EX ART. 49, COMMA 1 T.U.E.L N. 267/2000
REGOLARITÀ TECNICA – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

REGOLARITÀ CONTABILE – FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CANNAS MARIA VITALIA GABRIELLA

ULTERIORE PARERE – FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to PIGA GIOVANNA MARIA

Si attesta che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c. 1 legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, in data
odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi, nel sito web istituzionale - Albo Pretorio on-line di questo Comune e
contestualmente comunicata ai Capigruppo Consiliari.
Lì , 20-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

Per copia conforme all’originale
Lì , 20-02-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA
Si attesta che la la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32, c.1 Legge 18.6.2009, n. 69, è stata pubblicata, nel sito web
istituzionale-Albo Pretorio on-line di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 20-02-2017 al ______________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ______________________, perché:
O

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 , comma 4, T.U. 267/200)
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Decorsi dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 , comma 3, T.U. 267/2000)

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PIGA GIOVANNA MARIA

