
maggio  diciannove

DRAGONI FABIO Presente

21:00

DELIBERAZIONE DI C.C.
     N.  13  DEL  19-05-2016

CAPPELLETTI SONIA Presente

nella sala delle adunanze del Comune suddetto,
 si é riunito il CONSIGLIO COMUNALE
con l’intervento delle seguenti persone:

L’ANNO

FERRARI FAUSTO Presente

COGNOME E NOME PRESENTE

SARTORI ALBERTO RAFFAELE Assente

ASSENTE

IL MESE

FERRARI LUIGI Presente

IL GIORNO

GOZZINI GIUSEPPE

MANTEGAZZA LUIGI Presente

Presente

ALLE ORE

BELLONI MATTIA Assente

   10931
CAMAIRAGO

BERTONI ALESSANDRO

DAVO' ALFREDO Presente

Presente

Oggetto  : Art.151 e 170 D.Lgs 267/2000 n.267 - Nota aggiornamento Documento unico di
Programmazione (DUP)

O R I G I N A L E n.Reg.Pubbl. _________________________

Adunanza  ordinaria di  1̂ convocazione seduta pubblica

TOTALE     9    2

 duemilasedici

Con la presenza del SEGRETARIO COMUNALE  GIULIA DSSA CROPANO, constatata la
legalità della adunanza, il SINDACO  GIUSEPPE GOZZINI  dichiara aperta la seduta e passa
alla  trattazione dell’argomento in oggetto.

CLERICI RENZO Presente
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IL SINDACO
 GIUSEPPE GOZZINI

PARERE DI Regolarita' tecnica

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147-bis del d.lgs 267/2000 così come novellato dalla L.
213/2012 di conversione del DL 174/2012 ed in accordo al vigente regolamento sui controlli
interni, il sottoscritto Responsabile di Settore esprime PARERE TECNICO Favorevole
attestando la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARZATICO ANGELA

 GIULIA DSSA CROPANO
IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(art.134 D. LGS 267 DEL 18.08.2000)

E’ STATA DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi del 4̂

comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000
                                                                IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                    GIULIA DSSA CROPANO

E’ DIVENUTA ESECUTIVA ad ogni effetto decorsi 10 giorni di pubblicazione ai

sensi del 3̂ comma dell’art.134 del D.Lgs. 267/2000

                                                                  IL SEGRETARIO COMUNALE
                                                                    GIULIA DSSA CROPANO

Il presente verbale viene così sottoscritto:
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PUBBLICAZIONE
Certifico io sottoscritto segretario comunale su conforme dichiarazione del messo, che,
copia del presente verbale viene pubblicata il giorno                               all’albo pretorio on
line ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

 IL SEGRETARIO COMUNALE
 GIULIA DSSA CROPANO
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OGGETTO:  Art.151 e 170 D.Lgs 267/2000 n.267 - Nota aggiornamento Documento unico di
Programmazione (DUP)

IL CONSIGLIO COMUNALE
Udita la relazione del sindaco;

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 di 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 di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio;

RICHIAMATO inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.Lgs.
118/2011, in base al quale per l’esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al periodo di
sperimentazione di cui all’art. 78 del  D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del DUP
e adottano il documento di programmazione previsto dall’ordinamento vigente nell’esercizio 2014
(relazione previsionale programmatica), e pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi;

CONSIDERATO che il Comune di Camairago non ha partecipato al periodo di sperimentazione di
cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011;

CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa
degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio di
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri
documenti di programmazione.

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Camairago  una popolazione fino a 5000 abitanti,
viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 23 ottobre 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 254 del 31-10-2015, ha ulteriormente differito dal 31 ottobre al 31 dicembre 2015 il
termine per la presentazione del Documento Unico di Programmazione, ed al 29 febbraio 2016 il
termine per l'eventuale nota di aggiornamento al DUP, differendo altresì  al 31 marzo 2016 il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016;

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al
30 aprile  2016 ai sensi del D.M. del  1° Marzo 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 Marzo
2016, n. 55;
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VISTO pertanto il Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvata dalla Giunta
Comunale con deliberazione n.39 del 30/12/2015 e predisposta 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, così come approvato dal Consiglio
Comunale con la delibera n. 2 del 28.01.2016, in fase di prima  approvazione dello schema di DUP;

CONSIDERATO che lo schema di nota di aggiornamento al DUP approvato con  delibera  Giunta
Comunale n. 32 del 28/04/2016 si configura come lo schema del DUP definitivo, è stato
predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

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;-
la Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di stabilità 2016);-

Dopo ampio dibattito sul punto all’ordine del giorno;

VISTO il parere di attendibilità e congruità dell’Organo di Revisione sulla nota di aggiornamento al
DUP 2016-2018, allegato alla presente deliberazione, espresso in coerenza con lo schema di
bilancio di previsione finanziario 2016-2018;

Acquisito il parere di cui  al combinato disposto degli articoli 147-bis e 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n.
267 nonché dell’art.7 del Regolamento sui controlli interni;

Con voti  unanimi e favorevoli resi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP)
2016-2018, che si configura come DUP definitivo, approvato dalla Giunta Comunale con
deliberazione n. 32 del 28/0472016 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari
settori comunali, in quanto il documento di programmazione rappresenta gli indirizzi strategici e
operativi del Consiglio;

2) DI DARE ATTO che, il DUP rappresenta atto presupposto al bilancio di previsione finanziario.

Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole eseguita in merito per
appello nominale,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.


