MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO
Provincia di Agrigento
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERA N. 21

OGGETTO :

DEL 10/03/2017

Approvazione schema DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017-2019

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì dieci del mese di Marzo alle ore 13,15 e
seguenti in Naro e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :

•

Cremona Calogero

Sindaco

............................................

•

Cangemi Calogero

V. Sindaco

............................................

•

Dainotto Francesca Maria

Assessore

............................................

•

Lisinicchia Francesco

Assessore

............................................

•

Donato Giuseppe

Assessore

............................................

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr. Giuseppe Vinciguerra ai sensi dell’art. 52 della Legge n.
142/90 come recepita con L.R. n. 48/91.

Il Presidente, con l’assistenza del Segretario Dr. Giuseppe Vinciguerra invita i membri della Giunta
Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, responsabile del servizio, dichiara di non trovarsi in conflitto d’interesse
ai sensi dell’art. 6 bis, della legge 241/90.
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
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 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento Unico della Programmazione entro il 31 luglio di ogni anno;
RICHIAMATO l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011,
ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico della Programmazione (D.U.P.) entro il 31 luglio;
VISTO il regolamento di contabilità armonizzato adottato dall'Ente con deliberazione C.C. n.4 del 31.01.2017 secondo il
quale la Giunta Comunale approva lo schema di D.U.P. e lo presenta al Consiglio Comunale per le conseguenti
deliberazioni;
CONSIDERATO che il D.U.P. è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali. Il D.U.P.
costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
DATO ATTO che il D.U.P. si compone di sue sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO): la prima
ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di
previsione;
VISTO lo schema del Documento Unico di Programmazione 2017-2019 redatto sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori di questa
Amministrazione;
VISTI:
−
−
−
−

il D. Lgs. 18/08/2000 n.267;
il D. Lgs.23/06/2011 n.118;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art.
49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e L.R. 30/2000;
ATTESO CHE l'adozione del presente atto compete alla Giunta comunale ai sensi dell'articolo n.48, n.170 e n.174 del T.U.
18 agosto 2000 n.267;

SI PROPONE
1)

DI APPROVARE, per le motivazione espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione
(D.U.P.) 2017-2019;

2)

TRASMETTERE la presente deliberazione al Revisore Unico per il parere di competenza;

3)

DI DARE ATTO che il Documento Unico di programmazione (D.U.P.) sarà presentato al Consiglio Comunale per
le conseguenti deliberazioni.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e contabile:
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel
contenuto, in fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente;

Con votazione unanime resa a scrutinio palese

DELIBERA
1. DI ACCOGLIERE la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in
fatto e in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la
narrativa, la motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende
trascritta integralmente.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

…………………….

……………………….....

