COMUNE D I TRESANA
PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 117 DEL 18.12.2015

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.)
2016/2018.

L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 13:00
nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale con la presenza dei signori:
Presenti
X

Assenti
X

X

Partecipanti
Mastrini Matteo
Franchetti Dhebora
Ciancianaini Riccardo

Sindaco
Assessore
Ass. Esterno

Con l’intervento e l’opera del Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la
seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
PEMESSO che con il D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio della Regione, degli Enti Locali e
dei loro organismi;
CONSIDERATO che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione del
bilancio prevede , tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di
Programmazione-DUP, il quale si compone di una Sezione Strategica e di una Sezione Operativa;
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
VISTI i decreti del Ministero dell’Interno del 28/10/2015 pubblicato in G.U. n. 254 del
31/10/2015 che ha prorogato il termine per l’approvazione del Documento Unico di
Programmazione (DUP) rispettivamente al 31 dicembre 2015;
RITENUTO di procedere con l’approvazione del DUP 2016/2018 quale documento di
programmazione, allegato al presente atto ;
VISTO l’art. 170 del D.Lgs. n.267/2000;
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. n.267/2000 “Competenza della Giunta”;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Richiamato il D.Lgs. 12/04/2006 n. 163;
VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;
CON voti unanimi, espressi per alzata di mano;

DE LI BE RA
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2016/2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del
principio contabile applicato concernente la programmazione del Bilancio, allegato al
presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari
aggiornamenti entro il prossimo 28 febbraio 2016;
3. di presentare al primo Consiglio Comunale utile la presente deliberazione ai fini di ottemperare,
come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di
presentazione del DUP al Consiglio Comunale;
4. Di dichiarare, con separata, pari votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 134, quarto comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.

Parere di regolarità contabile X tecnica X
FAVOREVOLE X

CONTRARIO

Tresana, lì 18.12.2015
Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

□ Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene
iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
□ Oggi stesso viene notificata ai signori capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, 1°
comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267.
Tresana, lì

28.01.2016

Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d’ufficio;
ATTESTA
- che, la presente deliberazione:
X è stata affissa all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 28.01.2016
al 12.02.2016
come prescritto dall’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguible, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.
18.08.2000 n. 267 in data 18.12.2015;
□ decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione ( art. 134, 3° commaT.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì

12.02.2016

Il Segretario comunale
Dott. Pietro Paolo Buonocore

