COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 18 del 18-03-2019
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019-2021
In data 18-03-2019 alle ore 14:30 nella sale delle adunanze del Comune, convocata, la Giunta Comunale
si è riunita nelle persone seguenti:
Cognome e Nome

Carica

Partecipazione

SINDACO

Presente

VICE SINDACO

Presente

1

CERIO ANTONIO

2

D'ALESSIO ALESSANDRO

3

SFORZA VINCENZO

ASSESSORE

Assente

4

MONTANARO PASQUALE

ASSESSORE

Assente

5

DE RENSIS FEDERICA

ASSESSORE

Presente

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 2
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ANTONIO CERIO assume la presidenza e dichiara aperta la
seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 1

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione da parte del responsabile del servizio:
Premesso che con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi.
In particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al
D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti
locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di
seguito DUP.
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 ed organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due 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 l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (T.U.E.L.),
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il
termine per la presentazione del DUP e al 15 novembre il termine per la presentazione della nota di
aggiornamento.
Visto il DUP 2019/2021 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.72 del 23 luglio 2018 e
considerato che si rende necessario procedere al suo aggiornamento in base alle nuove disposizioni
legislative e alle successive necessità che hanno richiesto un aggiornamento dei dati contabili per il
triennio 2019/2021, tra cui la legge 30/12/2018 n. 145 (legge di stabilità 2019).
Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di
previsione 2019/2021.
Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato.
Considerato che tutti gli Assessorati sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è
coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti.
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”.
Visto il vigente Statuto comunale.
DELIBERA
di aggiornare il DUP, approvato con precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 23 luglio
2018, approvando il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019/2021, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di disporne la presentazione al
Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dal vigente regolamento comunale di contabilità.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi
dell’art. 49 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della copertura finanziaria ai
sensi dell’art. 153 c. 5 del D. lgs. 18/08/2000 n. 267;
con votazione unanime
DELIBERA
approvare la suesposta proposta di deliberazione;
dichiarare, con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi
dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000;

trasmettere il presente atto in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000.
Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto
2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL SINDACO
CERIO ANTONIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

