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COMUNE DI VILLADEATI
Provincia di Alessandria
N. 26
VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE.
OGGETTO: APPROVAZIONE D.U.P. - DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
ESERCIZIO FINANZIARIO 2019-2021
L'anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di luglio alle ore 11:30 nella sala delle riunioni.
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a
seduta i componenti la Giunta Comunale
Fatto l'appello risultano:
1. AZZALIN Francesco - Sindaco
2. FERRO Angelo - Assessore
3. SORISIO Riccardo - Assessore
Totale presenti
Totale assenti

PRESENZA
Giust.
Sì
Sì
2
1

Con l'intervento e l'opera della D.ssa Maria Lo Iacono, Segretario Comunale
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor FERRO Angelo, nella sua qualità di VICE
SINDACO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Villadeati. Responsabile Procedimento: Sorrentino Franca (D.Lgs. n. 39/93 art.3).
La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che:
- con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
VISTI:
il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
il D.lgs. n. 267/2000, art. 151 comma 1 e art. 170 commi 1 e 6, e s.m.i.;
CONSIDERATO che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione
prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di
seguito Dup, il quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;
CONSIDERATO che il Dup sostituisce la relazione previsionale e programmatica, e che il termine
di presentazione al Consiglio è, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, il 31 luglio di ogni anno;
DATO altresì atto che lo schema di Dup allegato al presente atto contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato;
CONSIDERATO che tutte le aree sono state coinvolte 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;
PRESO ATTO dei pareri di regolarità tecnica, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs.
267/2000, così come modificato dall'art. 3, comma 1 D.L. 174/2012 convertito con modificazioni
dalla Legge 213/2012;
Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge
DELIBERA
1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale, 2019/2021;
2. DI PRENDERE ATTO che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari
aggiornamenti.
3. DI PRESENTARE il predetto documento al Consiglio Comunale entro il 31 luglio p.v., mediante
invio di copia informatica ai Consiglieri che potranno presentare eventuali aggiornamenti
4. DI DICHIARARE ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto
IL VICESINDACO
F.to FERRO Angelo
L’ASSESSORE
F.to SORISIO Riccardo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to LO IACONO Dott.ssa Maria

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000, così come
modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012, il
Responsabile del Servizio ESPRIME
Parere
Esito
Data
Il responsabile
Firma
Tecnico-finanziario Favorevole
13/07/2018
Nuccio Montalbano
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE (art. 124 D. Lgs. n. 267/2000)
N.
Reg. Pubblicazioni
Si attesta che copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio digitale del Comune dal giorno
24/07/2018 dove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.
Villadeati, ___________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n.
267/2000
Villadeati, ___23/07/2018________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa Maria Lo Iacono

E' copia conforme all'originale
lì, _______________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Maria Lo Iacono
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134 comma 3 D. Lgs. n. 267/2000)
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _______________________________
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è
divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di
pubblicazione.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to

TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (Art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)
Comunicata ai capigruppo consiliari
lì,........................................................... Prot. n. ....................... Elenco n. ................. .........
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