COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 66 del 31/07/2018
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 2021 PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
L’anno duemiladiciotto addì trentuno del mese di luglio alle ore 17:30 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 5

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assenti n. 1

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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AREA FINANZARIA
*********

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 2021 PER LA SUCCESSIVA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 170 del TUEL, in base al quale entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
Comunale presenta al Consiglio Comunale il Documento unico di programmazione per le
conseguenti deliberazioni ed entro il successivo 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di deliberazione del bilancio di previsione finanziario, la Giunta stessa presenta al
Consiglio la nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione;
EVIDENZIATO che:
• il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente;
• 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;
• 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;
• il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile
per l'approvazione del bilancio di previsione;
• nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono
coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce
il contenuto del DUP;
VISTO l'allegato schema di documento di programmazione, predisposto per il triennio
2019-2021, parte sostanziale ed integrante del presente atto;
RITENUTO opportuno procedere alla formale approvazione del documento stesso;
Considerato che in questa fase non si ritiene di acquisire il parere favorevole del Revisore
dei Conti, in quanto lo stesso sarà preventivamente richiesto e fornito sulla versione
definitiva del documento che il Consiglio Comunale, dopo la presentazione, approverà
contestualmente al bilancio di previsione;
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DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato espresso , ai sensi
dell'art 49 . 1 del D.lgs.vo n° 267/2000 e s.m , il seguente parere:
•

favorevole, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità
tecnica e contabile;

•
Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;
Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi
DELIBERA
1. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, lo schema di
Documento Unico di Programmazione 2019-2021 (DUP), redatto in base alle
indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio.
2. Di presentare al Consiglio Comunale la presente deliberazione ai fini di ottemperare
agli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di programmazione con
riferimento al documento stesso, mediante invio del documento approvato.
3. Di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso
circa l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33.
Successivamente,
LA GIUNTA COMUNALE
ravvisata l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione, con voti unanimi
favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del
D.lgs.vo n 267/200 e s.m .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA FINANZARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla

proposta n. 1735/2018 dell'AREA FINANZARIA ad oggetto: APPROVAZIONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 PER LA
SUCCESSIVA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 26/07/2018
Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

AREA FINANZARIA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1735/2018 dell'AREA FINANZARIA ad oggetto: APPROVAZIONE
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 PER LA
SUCCESSIVA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE. si esprime ai sensi
dell’art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 26/07/2018
Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005
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AREA AFFARI ISTITUZIONALI E RELAZIONI COL PUBBLICO
Servizio Segreteria
Attestazione di Pubblicazione
Delibera N. 66 del 31/07/2018
AREA FINANZARIA

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019 - 2021 PER LA
SUCCESSIVA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE..

Su conforme dichiarazione del messo notificatore, attesto che il presente atto è stato
pubblicato all’Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 14/08/2018 al 29/08/2018
Guastalla li, 30/08/2018

Sottoscritta dal Vicesegretario
Scaravelli Dott.Marco
con firma digitale ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005
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