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O R I G I N A L E
DELIBERAZIONE  DEL  COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Nr. 81/2019
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2020/2022.

 
 

 
L’anno duemiladiciannove il ventitre alle ore 10:30 del mese di Dicembre nella
Sede Comunale.
 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DOTT.SSA ANGELA PAGANO, in virtù dei poteri
conferitigli con D.P.R. del 12.04.2019 e con l’assistenza del Segretario
Comunale dott.ssa Maria Ciraulo.
 
Assunti i poteri della
 

GIUNTA COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.48 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



Nr. 81/2019
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2020/2022.
 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
 
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 il principio contabile applicato alla programmazione all.4/1 al
D.Lgs. n.118/2011 e in particolare al punto 8.4.1. il quale introduce,
per i Comuni aventi popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, la facoltà
di utilizzare una versione semplificata del DUP;
 
RICHIAMATE la  deliberazione di G.C. n.34 del 23.07.2019 e di C.C. N.8
del 23.07.2019 con le quali veniva approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022;
 
RITENUTO di procedere in base alle nuove disposizioni legislative e alle
successive necessità che hanno richiesto un aggiornamento dei dati
contabili per il triennio 2020/2022, alla presentazione della nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022;
 
DATO ATTO che l nota di aggiornamento al DUP 2020/2022,  contiene gli
elementi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
 
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. 118/2011 e succ. modifiche ed integrazioni intervenute
con il D.Lgs. 126/2014;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
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Acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi dai Responsabili dei servizi, ai sensi dell’art. 49 comma
1, del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA
 

di approvare ai sensi dell’art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000  e1.
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato
della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento
Unico di Programmazione DUP, ulteriormente semplificato per il
periodo 2020/2022, che si allega al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale;

 
2. di presentare il predetto documento secondo le modalità e per gli
effetti previsti dal vigente regolamento di contabilità, al
Consiglio comunale per le conseguenti deliberazioni, previa
acquisizione del parere del Revisore dei Conti;
 
di pubblicare la nota di aggiornamento al  DUP 2020/2022 sul sito3.
internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

 
Di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi4.
dell’art. 134, comma  4° del D.Lgs.267/2000;
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Letto, approvato e sottoscritto
 

Il COMMISSARIO STRAORDINARIO Il Segretario Comunale
DOTT.SSA ANGELA PAGANO Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 ( art. 124 del D.Lgs. 267/2000)

 
Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente
deliberazione è stata pubblicata in data odierna nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1,
della legge 18 giugno 2009, n.69) ove rimarrà per 15 giorni
consecutivi.       
 
Valsolda lì, 23-12-2019
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
( art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000 )

 
Si certifica che la suestesa deliberazione:
 

-        è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune
senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denuncia
di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta
esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000,
nr. 267;

x         è divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, 18.08.2000, nr.
267.
 
Valsolda lì, 23-12-2019

 
 

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Ciraulo

 
 
 


