COPIA

COMUNE DI MONTEU ROERO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE

N.73
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020/2022.
L’anno duemiladiciannove, addì nove, del mese di novembre, alle ore 18:00, nella solita sala delle
riunioni.
Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi
convocati i componenti di questa Giunta Comunale.

Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome
SANDRI Michele
FASANO Roberto
FERRERO Marco

Carica
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Pr.
X

As.
X

X
Totale Presenti:
Totale Assenti:

2
1

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa CAPO Barbara il quale provvede alla redazione
del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, SANDRI Michele nella sua qualità di Sindaco, assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

N. 73/GC del 09/11/2019
OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2020/2022.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamato in particolare il comma 1 dell’articolo 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
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 modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio
2014. Il primo documento unico di programmazione è 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.
Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 al
Consiglio Comunale, esclusivamente per la parte riguardante la programmazione delle opere pubbliche;
Premesso che con propria deliberazione n. 41 in data 07/08/2019, è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma
1, del d.Lgs. n. 267/2000;
Premesso altresì che con deliberazione n. 28 in data 28/09/2019, il Consiglio Comunale ha approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021 presentato dalla Giunta;
Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita: ” 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.omissis…”

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021
al fine di aggiornare la programmazione delle entrate e delle spese in sede di approvazione del bilancio
previsionale 2019/2021;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
A votazione unanime e palese;

DELIBERA
1. 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 2019/2021,
con particolare rilevanza alla programmazione delle entrate e delle spese in sede di approvazione del
bilancio previsionale 2020/2022;
2. di sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere.
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi e palesi;

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to: SANDRI Michele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.ssa CAPO Barbara

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune – per 15 giorni
consecutivi con decorrenza dal 28-dic-2019 al 11-gen-2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Relata di pubblicazione N. ……
Dal 28-dic-2019 al 11-gen-2020
IL MESSO COMUNALE
F.to : (BERTORELLO Marina)
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del messo comunale, la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di
questo Comune ai sensi dell’art. 32 comma 1 della L.18 giugno 2009 n.69, per quindici giorni consecutivi
con decorrenza dal 28-dic-2019 al 11-gen-2020
Monteu Roero, lì _________________________
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to : (SANDRI Michele)
Copia della presente è stata comunicata:
ai Capigruppo Consiliari
ai Prefetti
La presente deliberazione:
X E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267;
[ ] E’ divenuta esecutiva il _________________________, dopo 10 giorni consecutivi di pubblicazione
all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Monteu Roero, lì _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : Dott.ssa CAPO Barbara
_________________________
E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.
Monteu Roero, lì 28/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

