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 e 170 comma 1 del D.Lgs. n. 267/00 in base al quale gli enti locali
ispirano la propria gestione al principio della programmazione, a tal fine la Giunta presenta il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;
VISTO lo schema di DUP (Documento Unico di Programmazione) per gli esercizi 2020-2022
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 24 luglio 2019;
CONSIDERATO che la nota di aggiornamento al DUP che la Giunta deve presentare al Consiglio
Comunale per le conseguenti deliberazioni entro il 15 novembre come ben precisato da
ARCONET non costituisce atto obbligatorio quando “dall’approvazione del DUP nel mese di luglio
non si sono verificati eventi che ne rendono necessario l’aggiornamento”;
DATO ATTO che la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 189 del 19/12/2019, ha
approvato lo schema definitivo di Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e ritenuto che
tale documento sia stato predisposto tenendo conto del quadro legislativo vigente ;
PRESO ATTO della dichiarazione rilasciata dal Segretario Generale dell’Ente, in data 19 dicembre
2019, con riferimento al piano degli incarichi di collaborazioni e prestazioni professionali a soggetti
estranei all’amministrazione (art. 3 comma 55 legge 244/2007) che si prevede di affidare nel corso
del triennio 2020-2022 ed all’assenza degli stessi alla data attuale.
VISTO il parere espresso dell’Organo di Revisione in merito al Documento Unico di
Programmazione 2020-2022 (DUP definitivo), allegato alla presente deliberazione;
CONSIDERATO che il Documento Unico di Programmazione è stato esaminato e discusso dalla
Commissione Consiliare per gli atti di programmazione finanziaria nella seduta del
______________;
VISTI:
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;
DATO ATTO CHE in allegato alla presente, sono stati acquisiti i pareri espressi, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi, qui allegati:
DATO ATTO CHE in allegato alla presente è stato acquisito, altresì, il parere favorevole del
Segretario Generale Dott. Diego Carlino in merito alla conformità legislativa;
Con voti unanimi e favorevoli espressi dagli aventi diritto in modo palese per alzata di mano;
DELIBERA

1. DI APPROVARE, ai sensi degli artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il
Documento Unico di Programmazione (DUP definitivo) 2020-2022, approvato dalla Giunta
Comunale con deliberazione n. 189 del 19/12/2019 e predisposto dal Servizio Finanziario
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;
2. DI DARE ATTO che, il DUP costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione
del bilancio di previsione finanziario.

