COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 13 DEL 28.02.2017
N. 7

OGGETTO:

Approvazione aggiornamento DUP (documento unico di programmazione)
2017-2019 e schema del bilancio triennale unico 2017-2019

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di febbraio, alle ore 18:00, nella residenza comunale,
in apposita sala, regolarmente convocati, all’appello nominale risultano i Signori:

N.

Cognome e Nome

Presenti

1

GHIO Monica

Sindaco

SI

2

FERRARI Fabio

Vice Sindaco

SI

3

GHIO Elio

Assessore

SI

Assenti

Presiede il Sig. GHIO Monica nella sua qualità di SINDACO
Partecipa alla seduta il dott. FERRARIS Gian Franco, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 162 del D.Lgs 267/2000 (TUEL) dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di
previsione finanziario triennale, comprendente le previsioni di competenza e cassa per il primo anno e le
previsioni di competenza per le restanti due annualità, osservando i principi contabili generali e applicati al
D.Lgs. 118/2011 e successive modificazioni;
Richiamato il paragrafo 4.2 del “principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio” che
individua quali strumenti di programmazione:
 Il DUP (Documento Unico di Programmazione)
 L’eventuale nota di aggiornamento al DUP
 Lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
Visto l’art. 174 del D. Lgs. 267/2000 il quale prevede che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il
Documento Unico di Programmazione siano predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati al
Consiglio comunale entro il 15 novembre di ogni anno;
Visto l’art. 5, comma 11 del Decreto Legge n. 244 del 30/12/2016, il quale differisce al 31 marzo 2017 il termine
per l’approvazione del bilancio annuale di previsione degli Enti Locali e, pertanto, l’esercizio provvisorio si
intende automaticamente autorizzato sino a tale termine, ai sensi dell’art. 163, comma 3, del T.U.E.L.;
Richiamata la propria deliberazione n. 33 del 08/07/2016 avente ad oggetto: “Documento Unico di
Programmazione (DUP) – Periodo 2017-2019. Approvazione”;
Considerato che si è reso necessario aggiornare il DUP, già adottato con la precedente deliberazione,
integrandolo con i dati finanziari riscontrabili nello schema del bilancio di previsione 2017-2019;
Vista la Legge di Bilancio 2017, n. 232 dell’11/12/2016;
Visto lo schema del bilancio 2017/2019, predisposto secondo quanto previsto nella predetta Nota di
Aggiornamento al DUP 2017-2019;
Dato atto che non si è proceduto all’approvazione del Piano triennale dei lavori pubblici ai sensi dell’art.128,
comma 1 del D.Lgs. 163/2006 (Codice degli Appalti) in quanto non sono presenti a bilancio opere pubbliche
superiori a € 100.000,00;
Visti i pareri espressi dal Responsabile
267/2000;

del

servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.

Visti:

1) il D. Lgs. 267/2000;
2) il Regolamento Comunale di Contabilità;
Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi,

DELIBERA
1. Di adottare e presentare al Consiglio comunale la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019, allegato
alla presente (Allegato A);

2. Di approvare, inoltre, lo schema di bilancio triennale unico 2017/2019 comprensivo degli schemi e
allegati di legge (dall’allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.) da sottoporre all’esame del Consiglio
Comunale;
3. Di dare atto che il bilancio di previsione 2017-2019 risulta coerente con gli obblighi del pareggio di
bilancio, come si evince dal prospetto allegato al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario;
4. Di sottoporre il presente atto, unitamente a tutti i documenti programmatici, all’organo di revisione per i
provvedimenti di competenza;
5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 – ultimo comma
del D.Lgs. n. 267/2000 con votazione unanime resa a parte ed in forma palese.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue
IL PRESIDENTE
GHIO MONICA

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione (art.49, c.1 del
D.Lgs. n. 267/2000).
Lì, 28/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile (art.49, c.1 D.Lgs. n. 267/2000)
Lì, 28/02/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ODONE CARLA
ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune ed ivi vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.
Lì, 09/03/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco
ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del D.Lgs.
267/2000.
Lì, 28/02/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

