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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 
                                                                          

 
 

C O P I A 
 
OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmaz ione 
(D.U.P.) 2018-2020. 

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto del mese di Luglio alle ore 8.30 nella sala delle 

adunanze. Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi 

convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale. 

All’appello risultano: 

 

 1.   FINARDI      Giuseppina Giovanna  - Sindaco           Presente   

          2.   PELLEGRINI    Angelo   - Assessore       Presente 

 3.  REDUZZI       Pietro   - Assessore      Presen te  

  

Totale Presenti: 3 
Totale Assenti:  0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Sig.ra Dott.ssa Mariarosa ARMANNI,  la quale provvede alla 

redazione del presente verbale. Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti  la 

Sig.ra Giuseppina Giovanna FINARDI  –  Sindaco  assume la presidenza, dichiara aperta la 

seduta ed invita la Giunta a deliberare sull’argomento di cui all’oggetto sopra indicato. 

 

 

 

 

 

 

 
DELIBERAZIONE  N.        33        



LA GIUNTA COMUNALE 

 

VISTO  l’articolo 170 del TUEL secondo cui: 
 
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. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente. 
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 
del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio 
di previsione. 

6. 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 punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del DUP;  
 
DATO ALTRESÌ ATTO  che il DUP 2018/2020 allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel 
principio di programmazione; 
 
PRESO ATTO che sia l’organo politico che i Responsabili dei Servizi del Comune per le specifiche aree di 
competenza sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza 
pubblica al momento vigenti; 
 
RITENUTO  di procedere con l’approvazione del DUP 2018-2020 quale documento di programmazione dell’attività 
dell’Ente; 
 
VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 
 
CON VOTI unanimi favorevoli resi nei modi e forme previsti dalla legge;  
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 
2018-2020 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio;   

2. Di provvedere al deposito del DUP al Consiglio Comunale per l’approvazione. 
3. Di dare atto che lo stesso documento sarà approvato in apposita successiva seduta consiliare 

 
 

Con successiva separata votazione unanime e palese:  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
n. 267/2000. 
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ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N .  33 DEL 28/07/2017 
 
 
 
OGGETTO: Parere ai sensi degli art. 49 del D.L.vo n. 267/2000. 
 
 
La sottoscritta Dott.ssa Mariarosa ARMANNI nella sua qualità di Responsabile del Servizio 
Finanziario; 
 
Vista la proposta di deliberazione da sottoporre alla Giunta Comunale avente per oggetto 
 
Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020. 
 
Visti gli art. 49 del D.L.vo n. 267/2000; 
 
 

ESPRIME 
 

Parere favorevole per la regolarità tecnico-contabile sulla proposta di deliberazione sopraindicata. 
 
 
 
Addì, 28/07/2017 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                                F.to     Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Il presente verbale viene così sottoscritto: 

IL PRESIDENTE                                                                                              IL SEGRETARIO                 

f.to Giuseppina Giovanna FINARDI                     f.to   Dott.ssa Mariarosa ARMANNI   

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E’ copia conforme all’originale.                                                                                

   IL SEGRETARIO      

Lì, 07/08/2017                       f.to   Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a 
partire dal 07/08/2017 

             IL SEGRETARIO      

Lì, 07/08/2017                       f.to   Dott.ssa Mariarosa ARMANNI  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

(Art. 125 D.Lvo n. 267/2000) 

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo 
consiliari, ai sensi dell’art. 125 D.Lvo n. 267/2000. 

   IL SEGRETARIO      

Lì, 07/08/2017                                f.to   Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/07/2017 

   trascorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3 del D.L.vo 267/2000          

X in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi art. 134, comma 4 del D.Lvo n. 267/2000. 

                                                                                                                                  

   IL SEGRETARIO      

Lì, 07/08/2017                       f.to   Dott.ssa Mariarosa ARMANNI 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 
 


