IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed
integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed
agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive
che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
VISTO l’art. 151 comma 1 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;
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP)
entro il 31 luglio;
CONSIDERATO che 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 e
organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario
di tutti gli altri documenti di programmazione.
DATO ATTO che 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 pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione
2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 101 del
02.07.2018 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;
VISTO il parere dell’Organo di Revisione sullo schema di DUP 20192021, allegato alla presente deliberazione;
VISTI:
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
- lo Statuto Comunale;
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- il Regolamento di contabilità;
- la Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017);

CON VOTI ____ favorevoli ____ contrari, ___ astenuti, esito accertato e
proclamato dal Presidente.

DELIBERA
1) DI APPROVARE lo schema di Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 101
del 02.07.2018 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi
strategici e operativi del Consiglio;
2) DI DARE ATTO che la successiva nota di aggiornamento, se
necessaria, ovvero il DUP definitivo 2019-2021, verrà sottoposta ad
approvazione da parte del Consiglio Comunale;
3) DI DARE ATTO che, in quanto presentati contestualmente, la nota di
aggiornamento al DUP, se necessaria, ovvero il DUP definitivo 2019-2021, e il
bilancio di previsione potranno essere approvati congiuntamente, o nell’ordine
indicato.
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