COMUNE DI SAN CRISTOFORO
PROVINCIA DI ALESSANDRIA
ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 DEL 05.02.2019
N. 7

OGGETTO:

Approvazione aggiornamento DUPS (documento unico di programmazione
semplificato) 2019-2021.

L’anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 13:00, 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:
 il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato alla
programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4,
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
 detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si
struttura in:
o

Documento Unico di Programmazione (DUP);

o

Bilancio di Previsione;

Visti
 l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita:
“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 e
deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale”;
 l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 4/1 del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio:
“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di
Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione,
delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in
parte investimenti.
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 31/07/2018 con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) per il triennio 2019-2021;
Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 25/01/2019 che differisce al 31 marzo 2019, il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 e dei suoi allegati;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUPS 2019-2021
per adeguare i dati contabili contenuti nel Dups nel rispetto dei dati previsionali inseriti nel Bilancio di previsione
2019/2021;

Dato atto che la Giunta Comunale deve presentare al Consiglio la nota di aggiornamento del DUPS con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
Dato atto che il presente atto sarà trasmesso all’Organo di Revisione per gli adempimenti di competenza;
Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili di servizio, per quanto di competenza, sul
presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 49.1 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali
18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., come modificato dall’art.3.1 lett. d), del D.L. n. 174/2012.;
Con votazione unanime favorevole resa nei modi di legge;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazione espresse nella precedente premessa, che qui si intendono integralmente
richiamate, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 20192021, che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2) di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e
gestionale;
3) di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. N. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione Semplificato per il periodo
2019-2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua
approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;
4) di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini dell’acquisizione
del prescritto parere;
5) di dichiarare, con votazione resa a parte ed in forma palese, la presente
deliberazione
immediatamente eseguibile a norma di legge ai sensi dell’art.134 comma 4 D.Lgs.n.267/2000.

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

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FERRARIS GIAN FRANCO

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Visto con parere favorevole
Addì 05/02/2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ODONE CARLA
_________________________________________________________________________________________

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune in data odierna
ed ivi vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.
Lì, 12/02/2019

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, 05/02/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Ferraris Gian Franco

