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

 
Nr. 21/2019
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2020/2022.

 
 

 
L’anno duemiladiciannove il ventitre alle ore 11:00 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 del
 

CONSIGLIO COMUNALE
 
 
Ai sensi dell’art.42 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, provvede a
deliberare sull’argomento indicato in oggetto.
 



 
 
Nr. 21/2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE DUP 2020/2022.

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

 
Premesso che:

-  con il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118,  sono state emanate
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi;
-  dal 1° Gennaio 2016 sono entrati in vigore in modo quasi completo i
principi contabili contenuti nel citato D.Lgs. 118/2011 e, in
particolare il principio contabile inerente la Programmazione di
Bilancio all. 4/1 dello stesso decreto;

 
Visto il Decreto Legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del
quadro normativo di riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n.
118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n.
267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti
locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

 
RICHIAMATO l’art.151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000, 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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi
contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze.
 
 
RICHIAMATO

-  l'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 modificato dal
D.Lgs. n. 126/2014, che recita: “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 […];
-  l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: “Gli enti locali con
popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

 
 
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;
 
 
 
 
Nr.21/2019
 
 
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 è stato approvato il DUP 2020/2022;
-  la deliberazione di G.C. n. 81 del 23.12.2019 con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022;

 
 
VISTO il D.Lgs. n.118/2011 ed in particolare il principio contabile della
programmazione all.4/1; 
 
RITENUTO di approvare in base alle nuove disposizioni legislative e alle
successive necessità che hanno richiesto un aggiornamento dei dati
contabili per il triennio 2020/2022, la nota di aggiornamento al DUP
2020/2022;
 
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e
contabile resi dai responsabili del servizio ai sensi dell’art. 49 comma
1 D.Lgs.n.267/2000;
 
Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai sensi
dell’art.239, del D.Lgs. 267/2000;
 
VISTO il D.Lgs. n.267/2000;
VISTO il D.Lgs. n.118/2011;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale
 

DELIBERA
 
1. Di approvare, la nota di aggiornamento al documento unico di
programmazione (DUP) periodo 2020/2022, redatto secondo 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;
 
2.     di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 sul sito
internet del Comune Amministrazione trasparente, Sezione bilanci;
 
3. di dichiarare ai sensi del 4° comma art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il
presente atto  immediatamente eseguibile;
 
 

 



 



Nr 21 / 2019
 
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
 

 
 


