COMUNE DI CASTELLETTO D’ORBA
(Provincia di Alessandria)
COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.

49

OGGETTO :
APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP (Documento Unico di Programmazione) E
DELLO SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
L’anno duemiladiciassette, addì ventiquattro, del mese di novembre, alle ore 15 e minuti 45, nella sala delle
riunioni sono stati convocati i componenti della Giunta Comunale.
Fatto l’appello risultano:
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Assiste alla seduta il Segretario DR. FRANCESCO CACOPARDO .
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente inizia a trattare l’argomento posto all’ordine del giorno.

GC n.49 del 24.11.2017. Approvazione della nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) e
dello schema di bilancio di previsione 2018-2020.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 174 del decreto legislativo n. 267/2000, secondo cui lo schema di bilancio di previsione e il
Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e da questo presentati
all’organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’organo di revisione;
Dato atto che:
a) ai sensi dell’art. 170, c.5, del D.lgs. 267/2000 il documento unico di programmazione DUP
costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
b) con delibera della Giunta n. 33 del 17/07/2017 è stato approvato il Documento unico di
programmazione – DUP 2018-2020;
Visti:
a) la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020;
b) il bilancio di previsione 2018-2020 redatto secondo i nuovi schemi contabili previsti dal d.lgs.
118/2011 e i relativi allegati;
Dato atto che ai sensi dell’art. 239 – comma 1 lett. b) del D.lgs. 267/2000, il progetto di bilancio e i relativi
allegati devono essere corredati del parere del Revisore;
Ritenuto sussistere tutte le condizioni per sottoporre la presente proposta ai successivi adempimenti di
competenza del Consiglio Comunale;
Richiamato il vigente regolamento di contabilità in ordine alle modalità ed ai termini di formazione e
predisposizione del bilancio;
Visti i pareri favorevoli resi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000, come da testo allegato;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi

DELIBERA

1. Di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2018-2020;
2. Di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, i seguenti documenti di
programmazione finanziaria per il triennio 2018/2020, che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche
ai fini autorizzatori:
− lo schema di bilancio di previsione quale documento di programmazione finanziaria e monetaria
costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio,
dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi
riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri;
− gli allegati propri del bilancio di previsione come evidenziati nel richiamato articolo 11 del D.Lgs
118/2011 ivi di seguito richiamati:
o il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;
o il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale
vincolato;
o il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
o il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;
o il prospetto di verifica dei vincoli di finanza pubblica;

o la nota integrativa contenente agli elementi previsti dal principio contabile applicato della
programmazione;
o schema indicatori di bilancio;
3. Di proporre all’approvazione del Consiglio Comunale gli schemi di cui al punto 2, unitamente a tutti gli
allegati previsti dalla normativa;
4. Di dare atto che i suddetti schemi di bilancio di previsione per il triennio 2018-2020 sono stati predisposti
in conformità a quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2017 e a tutte le normative di finanza pubblica;
5. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio previsto dall’art.
239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
6. Di depositare gli atti, unitamente agli allegati, a disposizione per la consultazione dei Consiglieri
Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale verrà convocato per l’approvazione degli atti stessi entro i
termini di legge;
7. Con successiva unanime favorevole votazione, stante l’urgenza, la presente deliberazione viene dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Questo verbale viene così sottoscritto
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F.to DR. FRANCESCO CACOPARDO
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