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OGGETTO
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 - APPROVAZIONE
SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017-2019
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il
D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e
2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Richiamato l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato
dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere
dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi
armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla
funzione autorizzatoria;
Visto l’art. 151 comma 1 in base al quale 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;
Richiamato l‘art. 170 comma 1 ed il
punto 8 del principio della
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta
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presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro il 31
luglio;
Verificata pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento
Unico di Programmazione per gli esercizi 2017-2019, da presentarsi al Consiglio
Comunale entro il 31 luglio 2016, per le conseguenti deliberazioni;
Considerato che 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 e organizzative; il DUP
costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione;
Dato atto che 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 lo schema di Documento Unico di Programmazione 2017-2019
predisposto dal Servizio finanziario;
Dato atto che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per
l’espressione del parere di competenza;
Considerato che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali
per le necessarie deliberazioni;
Visti:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto;
la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);
Acquisito il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile,
da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ad unanimità di voti, espressi per appello nominale, esito accertato e
proclamato dal Presidente;
DELIBERA
1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, predisposto dal
Servizio finanziario;

CONSORZIO OLTREPO’ MANTOVANO
SEDE DI PIEVE DI CORIANO
2) di trasmettere all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del
rispettivo parere di competenza;
3) di trasmettere all’Assemblea lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti
deliberazioni;
Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole eseguita in
merito per appello nominale,
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.
ALLEGATO:
Schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019
*°*°*°
Con separata unanime votazione la presente, ai sensi del comma 4 dell’art. 134 del
TUEL 267/2000, è dichiarata immediatamente eseguibile.
*°*°*°
Letto, confermato e sottoscritto
IL DIRETTORE
(Trentini)

IL PRESIDENTE
(Nosari)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicato all'Albo Pretorio sul sito del Consorzio (www.oltrepomantovano.eu) il
_____________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi.
IL DIRETTORE
(Trentini)

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio
pubblicazione, è divenuta esecutiva il ____________________ (art. 124 T.U.E.L. D.
Lgs. n. 267/2000)




non essendo pervenute richieste di invio al controllo;
non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra
deliberazione.
IL DIRETTORE

ESITO CONTROLLO
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:




per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3 del T.U.E.L. D.Lgs.
n. 267/18.08.2000 in data ____________________;
per l'esame favorevole dell'O.RE.CO. nella seduta del __________________.

IL DIRETTORE
_________________

