COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE
Città Metropolitana di Venezia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 162 Del 30-12-2015
Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) 2016-2018

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di dicembre alle ore 18:00, presso
questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Comunale.
Eseguito l’appello risultano:
Cognome
SENSINI MASSIMO
ZARAMELLA GIANPIETRO
PASINI MANUEL
SARTORETTO ALESSANDRA

Qualifica
Sindaco
Vice-Sindaco
Assessore
Assessore

Presenza
P
P
P
P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 0.
Assume la presidenza il Signor SENSINI MASSIMO in qualità di Sindaco assistito dal
SEGRETARIO COMUNALE dr. De Toffol Fabio.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio
pluriennale, secondo le modalita' previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio
2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi
2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni.
7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.
Visto che il Decreto del Ministero dell’Interno del 03.07.2015 ha stabilito che il termine per la
presentazione del DUP è differito al 31 ottobre 2015;
Visto che con il comunicato del 28.10.2015 è stato differito il termine per l’approvazione del
Documento Unico di Programmazione al 31.12.2015;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;

visto l'art. 48, del d. lgs. 267/2000, e ritenuta la propria competenza;
visto il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità
tecnica ai
sensi dell’art. 49 e art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
atteso che è stato formalmente acquisito agli atti, ai sensi dell'art. 49 del d. lgs. 18/08/2000,
n. 267, il
parere in ordine alla regolarità contabile, espresso favorevolmente dal responsabile
del servizio
finanziario;
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Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano:
DELIBERA
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2016/2019 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del
principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;
2. di presentare, per la sua approvazione, 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.
Successivamente ad unanimità di voti, resi per appello nominale, la presente
deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi del 4°
comma dell’art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 per accertata
urgenza.
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PARERE EX ART. 49 E ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D. LGS. 267/2000
Vista la documentazione di supporto e preso atto dell’istruttoria della proposta di deliberazione in
oggetto, si esprime, in merito alla regolarità e correttezza amministrativa, parere:Favorevole

Data: 30-12-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, si esprime, in ordine alla regolarità contabile, parere:

Favorevole

Data: 30-12-2015

Il Responsabile del servizio
F.to Ferrarese Franca
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
F.to SENSINI MASSIMO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to De Toffol Fabio

___________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Io sottoscritto Messo Comunale certifico che copia del presente verbale, viene affissa
all’Albo On-Line del Comune per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 14-012016 n° 23 ai sensi dell’art.124, comma 1 della Legge n.267/00.
Lì, 14-01-2016
IL MESSO COMUNALE
F.to PERISSINOTTO LUIGIA
___________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, per il decorso termine di 10 giorni
dalla pubblicazione, ai sensi dell’art.134, della Legge n.267/00.
Lì, 31-12-2015
IL Vice-SEGRETARIO COMUNALE
Ferrarese Franca
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