Deliberazione n. 102
del 28/07/2016
CITTA' DI GARDONE V.T.
(Provincia di Brescia)

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019.
ESAME ED APPROVAZIONE.

L’anno 2016 addì 28 del mese di Luglio alle ore 17.10 nella sala riunioni.
Convocata la Giunta comunale, sono intervenuti i signori:

Cognome Nome

Carica

Presente

1) Lancelotti Pierangelo
2)Concari Patrizia
3)Giacomelli Emilia
4)Zoli Germiliano
5)Grazioli Piergiuseppe
6)Ghibelli Pierluca

Sindaco
Vice Sindaco
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass
Consigliere-Ass

SI
SI
SI
SI
SI
AS

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Maurizio Sacchi, che svolge le funzioni di
segretario verbalizzante.
Presiede la seduta Lancelotti Pierangelo.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione
dell'oggetto suindicato.

1

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019. ESAME ED
APPROVAZIONE.
LA GIUNTA 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;
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;
l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della
programmazione e, a tal fine, presentano il Documento Unico di Programmazione, per il
seguito DUP, entro il 31 luglio di ogni anno;
RICHIAMATO il principio contabile applicato n. 1 concernente la programmazione di bilancio,
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, che ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento
Unico di Programmazione (DUP);
VERIFICATO la necessità di provvedere all’approvazione del Documento
Programmazione per gli esercizi 2017-2019, da presentarsi al Consiglio Comunale;

Unico

di

RICORDATO 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 del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
CONSIDERATO che il DUP si compone di due sezioni, la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione
Operativa (SeO), la prima con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo e la seconda pari a quello del bilancio di previsione;
ESAMINATO lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019 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 che
viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale e che, per il
seguito, viene identificato come allegato “A”;

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 Documento unico di programmazione
(D.U.P.) 2017-2019;
il parere favorevole espresso in data 25/07/2016 dall’Organo di revisione economico
finanziaria in merito al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, allegato alla presente
sotto la lettera “B” ;
RAMMENTATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali;
VISTO, inoltre:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015);
la Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di stabilità 2016);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal
responsabile del Settore Segreteria Generale - Amministrativo, Maurizio Sacchi, in ordine alla
regolarità tecnica (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000 e successive modificazioni);
ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, il parere favorevole, reso dal Segretario
generale, dott. Maurizio Sacchi, in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 del T.U. n.267/2000
e successive modificazioni) in qualità di facente funzioni di responsabile dell’area economico
finanziaria;
CON voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2017-2019, 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, allegato “A” alla presente
deliberazione;
2. DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti
deliberazioni;
3. DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2017-2019 è stato predisposto in
conformità a quanto stabilito dal principio contabile della programmazione di cui all’allegato
4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità ordinaria, avendo il Comune di Gardone V.T. una
popolazione superiore ai 5000 abitanti;
4. DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, secondo l’art
125 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, contestualmente all’affissione all’albo pretorio;
5. DI DARE ATTO, ai sensi dell’art. 3 della L. 214/90 sul procedimento amministrativo, che
qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso

direttamente leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale –
Sezione di Brescia, al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità
del presente atto, entro e non oltre 60 giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.
Inoltre, stante l'urgenza di inoltrare il D.U.P. ai consiglieri ai fini delle valutazioni propedeutiche
all’approvazione dello stesso in Consiglio Comunale
RICHIAMATO l'art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
CON apposita e separata votazione palese, unanime e favorevole,

DELIBERA

1.

DI

DICHIARARE

il

presente

atto

immediatamente

eseguibile.

Pareri
Comune di GARDONE VAL TROMPIA

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2016

/ 322

Ufficio Proponente: Controllo di Gestione
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019. ESAME ED APPROVAZIONE.

Visto tecnico
Ufficio Proponente (Controllo di Gestione)

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2016

Il Responsabile di Settore
Maurizio Sacchi

Visto contabile
Contabilita, economato

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.
Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2016

Responsabile del Servizio Finanziario
Maurizio Sacchi

Letto il presente verbale di deliberazione, viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
Lancelotti Pierangelo

IL SEGRETARIO
Dott. Maurizio Sacchi

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di
Gardone V.T. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:
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