Deliberazione n. 11
in data
16-01-2017
COPIA

COMUNE DI POSSAGNO
PROVINCIA DI TREVISO
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto:

Approvazione nota di aggiornamento
Programmazione per il periodo 2017-2019

al

Documento

Unico

di

L’anno duemiladiciassette addì sedici del mese di gennaio alle ore 19:00 presso la Residenza
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Eseguito l’appello risultano:
Nominativi
DE PAOLI GIANNI
ZATTA IVANO
FERRARI CELESTINO

Carica
SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE

P/A
P
P
P

risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Partecipa alla seduta il dott. BERGAMIN RAFFAELE MARIO, SEGRETARIO COMUNALE.

Il Presidente, nella persona del sig. DE PAOLI GIANNI in qualità di SINDACO, constatato che gli
intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE sottoposta all’esame della Giunta Comunale
IL SINDACO

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Premesso che:
 con propria deliberazione n. 31 in data 18/07/2016 è stato approvato il Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;


con deliberazione n. 27 in data 29/07/2016 il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione 2017-2019 presentato dalla Giunta;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 pubblicata sul proprio sito la quale
precisa che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se
sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
 il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;


non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

Considerato che:
 se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del
DUP definitivo e pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al D.Lgs
118/2011;


lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono
presentati contestualmente entro il 15 novembre, tali deliberazioni di Giunta sono inviate
all’organo di revisione che darà atto dell’attendibilità e della veridicità della quantificazione delle
risorse a disposizione e della coerenza interna ed esterna del DUP nel parere al bilancio di
previsione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

Atteso che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è
ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del bilancio di
previsione;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP
2017-2019 al fine di tenere conto degli eventi e del quadro normativo sopravvenuto;
Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2017-2019, allegata al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale della nota di aggiornamento
al DUP 2017-2019 che, unitamente al bilancio di previsione, sarà oggetto di approvazione da parte del
medesimo Consiglio;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il Regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile da
parte del Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi di quanto disciplinato dall'articolo
49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
Acquisito il parere del Revisore del Conto;
Tutto ciò premesso;
P R O P O N E
1. di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di presentare al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2017-2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
(Allegato A) ai fini della sua approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;
3. di comunicare l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo
pretorio on line comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 125
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Possagno, 09-01-2017
IL SINDACO
f.to DE PAOLI GIANNI

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARERE REGOLARITA’ TECNICA
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere: Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA

Data 16-01-2017

PARERE REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, per quanto di competenza,
si esprime parere:
Favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to FORNASIER STELLA
Data 16-01-2017

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
Accertata la propria competenza ai sensi dello Statuto Comunale;
Visti i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 come riportati nella
presente deliberazione;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
D E L I B E R A
1. di richiamare e approvare le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. di presentare al Consiglio comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e
in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al
D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2017-2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale,
(Allegato A) ai fini della sua approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione;
3. di comunicare l’adozione della presente deliberazione, contestualmente all’affissione all’Albo
pretorio on line comunale, ai Capigruppo Consiliari, ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 125
del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000.
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con richiamo all’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to BERGAMIN RAFFAELE MARIO

IL PRESIDENTE
F.to DE PAOLI GIANNI

_________________________________________________________________________________
PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione
-

a’ sensi dell’art. 124, comma 2° del D. Lgs. 267/2000, viene pubblicata all’Albo Pretorio on line di
questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 25-01-2017

- viene trasmessa in elenco ai
Capigruppo Consiliari
con
data 25-01-2017, ai sensi dell’art. 125 – D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.

nota prot. n.

507 in

Addì 25-01-2017
IL RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to SAGRILLO NADIA

___________________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
-

che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva il
Addì

ai sensi dell’art. 134, comma 3, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267
IL SEGRETARIO COMUNALE
BERGAMIN RAFFAELE MARIO

________________________________________________________________________
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE IN CARTA LIBERA PER USO AMMINISTRATIVO DELLA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 16-01-2017

Addì, lì

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Sagrillo Nadia

