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Ai sensi dell’art. 49, 1°comma e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto.
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______________________________________________________________________F.to come all’originale
Ai sensi dell' art. 49 1° comma e 147 bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del presente atto, e si attesta la relativa copertura finanziaria per l’assunzione
dell’impegno di spesa.
Il responsabile del servizio finanziario
______________________________________________________________________F.to come all’originale

IL SINDACO
F.to Dr. Agr. Francesco Scalfaro

IL SEGRETARIO
F.to Dr. Peppino Cimino

E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza Comunale, lì _______________________
Visto: IL SINDACO

2) - che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ___________________
perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4);
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3);

Dalla Residenza Comunale, li ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Peppino Cimino

x

COPIA

COGNOME E NOME

1

Scalfaro Francesco

2

Mascaro Pietro

3

Scollato Danilo

QUALIFICA

Pres.
(si o no)

Sindaco - Presidente

SI

Vice Sindaco

NO

Assessore

SI

Il Segretario Comunale

_________________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
1) - che la presente deliberazione:
E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il ___________________ e vi rimarrà per quindici giorni
consecutivi come prescritto dall’art. 124, comma 1, del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), senza reclami.
E’ stata comunicata, con lettera n. _________________ in data _______________ ai signori
capigruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125, comma 1, del TUEL;

ORIGINALE

L’anno duemilasedici addì dodici del mese di dicembre alle ore 18:00 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, convocata con apposito avviso, la Giunta Comunale, si è
riunita nelle persone seguenti:
Numero
d’ordine

Il presente verbale viene così sottoscritto:

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). PRESENTAZIONE

N. 90
OGGETTO:

Con l’assistenza del Segretario Comunale Signor Cimino Dott. Peppino
Il presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li
invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.
LA GIUNTA COMUNALE
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 n. 63 in data 25.07.2016, è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 20172019 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.20 in data 07.11.2016, 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 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri:
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:
a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;
> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le
modalità previste dal regolamento dell’ente;
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, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 al
Consiglio Comunale, la quale, sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio Comunale;
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
2017/2019, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua
approvazionei;
2. sottoporre la presente deliberazione all’organo di revisione economico finanziaria, ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

