Via Capoluogo, 48
15060 CARREGA Ligure (AL)

Comune di CARREGA Ligure

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DELIBERAZIONE N. 18

OGGETTO: PRESENTAZIONE DUP 2018/2020

L’anno DUEMILADICIASSETTE addì undici del mese di Luglio alle ore 17 nella solita sala delle riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge vennero per oggi convocati i componenti di
questa GIUNTA COMUNALE

All’appello risultano:
N.
d’ord.

COGNOME E NOME

Presenze

1

GUERRINI Marco

- SINDACO

SI

2

CROSETTI Fausto

-

ASSESSORE

SI

3

CHIESA Gianni

-

ASSESSORE

SI

Registrata l’assenza del Segretario Comunale,
riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Signor Guerrini Marco nella sua qualità di Sindaco
pro-tempore assume la presidenza, nomina segretario verbalizzante il Signor Crosetti Fausto e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Via Capoluogo, 48
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Comune di CARREGA Ligure

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
al decreto sopra menzionato, prevedendo l’introduzione del principio contabile applicato alla
programmazione di bilancio secondo le modalità previste dall’articolo 8, comma 4, del
Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 Dicembre 2011;

VISTI
-

L’art. 151 comma 1 del D. Lgs. N. 267 del 2000 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 almento triennale”;

-

L’art. 170, comma 1, del TUEL che, in relazione alle competenze, recita: “Entro il 31 Luglio
di ciascun anno la Giunta presenta al consiglio il Documento Unico di programmazione per
le conseguenti deliberazioni”;

CONSIDERATO CHE
-

Il DUP costituisce il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione e
si compone di due sezioni: la Sezione Strategica e la Sezione Operativa;

-

La Sezione Strategica individua gli indirizzi strategici dell’Ente con un orizzonte temporale
di riferimento del mandato amministrativo;

-

La Sezione Operativa ha durata pari a quella del bilancio di previsione;

RICORDATO che l’art. 170, comma 6 del TUEL, recita: “Gli enti locali con popolazione fino a
5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione semplificato”;

DATO ATTO CHE il Comune di Carrega Ligure attualmente risulta abitato da 87 persone e ha
facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato;

VISTI i pareri degli Uffici;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020, da intendersi
facente parte anche se non materialmente allegato;
2. Di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’attività
amministrativa;
3. Di presentare il DUP al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
4. Di pubblicare il DUP sul sito internet del Comune;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime separata, immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs.267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to GUERRINI Marco
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: CHIESA Gianni

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il 31
Agosto 2017 per 15 giorni consecutivi.

Li 11 Luglio 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto
……………………………………..

Copia conforme in carta libera, ad uso amministrativo.

Li 11 Luglio 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to: CROSETTI Fausto
…………………………………...

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

…………………………….
L’ASSESSORE ANZIANO

…………………………………….

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

………………………………….

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U.
267/2000 ordinamento EE.LL.

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
...................................................

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo pretorio di questo Comune il
31/08/2017 per 15 giorni consecutivi.

Li 31 Agosto 2017
IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
………………………………………….

