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COPIA
 

DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA    COMUNALE   
 

 
 
Nr. 19  del Registro deliberazioni     
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021.
 
 
L'anno duemiladiciannove  il sette  alle ore  10:10   del mese di  Febbraio , nella Sede
Comunale. Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e
termini di legge, si è riunito la Giunta Comunale
 
Risultano:
 
Nominativo Carica Presenti Assenti
       
FARINA GIUSEPPE SINDACO X
BONACINA MARIO VICE

SINDACO
X

VENINI FABIO ASSESSORE X
 
Presenti-Assenti

 2 1

 
  
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CIRAULO MARIA
  
Il Signor Sindaco arch. FARINA GIUSEPPE - assunta la presidenza e
constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in
discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:
 



 G.C. Nr. 19.2019
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021. 
       

LA GIUNTA COMUNALE
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 è prevista per tutti gli enti locali l’entrata a
regime della riforma contabile, prevista dal decreto legislativo 23
Giugno 2011, n. 118, con l’adozione degli schemi di bilancio e di
rendiconto per missioni e programmi di cui agli allegati n. 9 e 10 al
decreto legislativo n. 118 del 2011;

 
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.
 
VISTO il decreto 7 dicembre 2018 (G.U. 17 dicembre 2018 n.292), con il
quale il Ministero dell’Interno ha differito il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali 2019/2021 al
28.02.2019 ulteriormente differito al 31.03.2019 con D.M. 25 gennaio 2019
(G.U. 2 febbraio 2019, n.28);
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed
integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in materia di “Documento unico di
programmazione (DUP);
 
VISTO il punto 4.2 del principio contabile della programmazione, il quale
prevede la possibilità per gli enti locali di effettuare una nota di
aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio per le conseguenti
deliberazioni;
 
RICHIAMATE la  deliberazione di G.C. n. 47 del 05.07.2018 e di C.C. N.15
del 10.07.2018 con le quali veniva approvato il Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2019/2021;



 
VISTO il Decreto 18.05.2018 del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.132 del 09.06.2018 di semplificazione del DUP nei Comuni fino a 5000 abitanti, con ulteriori semplificazioni e snellimento per i Comuni fino a 2000 abitanti;
G.C. Nr. 19.2019
 
CONSIDERATO che si rende necessario procedere in base alle nuove
disposizioni legislative e alle successive necessità che hanno richiesto
un aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2019/2021, elaborando
così una nota di aggiornamento;
 
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;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 legge di bilancio 2018;
Vista la legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019)
 
VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio
finanziario, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile ai
sensi dell’art. 49 comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
 
AD UNANIMITA'  di voti favorevoli espressi nei modi e termini di legge;

 
D E L I B E R A

 
di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di1.
Programmazione 2019/2021, previsto al punto 4.2 del principio
contabile della programmazione (D.Lgs. n.118/2011), dando atto che lo
stesso è stato redatto secondo le semplificazioni approvate dal
Decreto 18.05.2018 del   Ministero dell'economia  e  delle  finanze;

 
di presentare il predetto documento che fa parte integrante e2.
sostanziale del presente provvedimento secondo le modalità e per gli
effetti previsti dal vigente regolamento di contabilità, al Consiglio
comunale per le conseguenti deliberazioni;
 
di pubblicare la nota di aggiornamento al  DUP 2019/2021 sul sito3.
internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

 
di comunicare il presente atto contestualmente alla sua pubblicazione4.
nel sito web istituzionale del Comune, ai Capigruppo Consiliari, ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/2000;

 
Di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione5.
favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma  4°
del D.Lgs.267/2000;

 
Di dare atto che gli eventuali allegati al presente atto:
sono materialmente depositati agli atti presso il competente ufficio
comunale per formare parte integrante e sostanziale della delibera;
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Allegato alla Delibera di GIUNTA Nr. 19 del 07-02-2019

 
 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
 
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021.
    
      Il sottoscritto, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
tecnica ai sensi dell'art.49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
Valsolda, 07-02-2019
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ACQUAVIVA SIMONA

 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

  
OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019/2021.
La sottoscritta, ACQUAVIVA SIMONA, in merito alla proposta di
deliberazione di cui all’oggetto, esprime parere favorevole di regolarità
contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1°, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.
 
 
Valsolda, 07-02-2019
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
( ACQUAVIVA SIMONA)

 
 



G.C. Nr  19  / 2019
 
Letto, approvato e sottoscritto
 

Il Presidente Il Segretario Comunale
F.to arch. FARINA GIUSEPPE F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
 

 
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, 11-02-2019
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
Valsolda lì, 11-02-2019
 

Il Segretario Comunale
 Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
 
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 li 11-02-2019

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA

 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

 
Si da atto che dal presente verbale viene data comunicazione in data
odierna ai Capogruppo consiliari.
 
Valsolda lì, 11-02-2019
 

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa CIRAULO MARIA



 


