COPIA

Deliberazione n° 161
in data 06/12/2016

COMUNE DI VEDANO OLONA
Provincia di Varese

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale
Oggetto:
NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
2017-2019 EX ART. 170, D.LGS. 267/2000.
L’anno duemilasedici, addì sei, del mese di dicembre, alle ore 20.30 nella Casa
Comunale previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Ordinamento
delle Autonomie Locali e dallo Statuto Comunale vennero riuniti a seduta i componenti la
Giunta Comunale.
All’appello risultano presenti:
Presenti
X

1 CITTERIO CRISTIANO

Sindaco

2 ORLANDINO VINCENZO

Assessore

X

3 ADAMOLI GIORGIA

Assessore

X

4 BAROFFIO MARZIA

Assessore

X

5 D'AMBROSIO CARLO

Assessore

X
5

Assenti

0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Margherita Taldone la quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Cristiano Citterio, nella sua
qualità di Sindaco pro tempore del Comune suddetto, assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato.

Oggetto: Nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2017/2019
ex art. 170, D.L.vo 267/2000.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’art. 170, comma 1, del D.L.vo n. 267/2000, che prevede “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”;
Preso atto che in sede di deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie
locali in data 18/02/2016 è stato stabilito che “il termine di scadenza della nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (DUP) riveste carattere
ordinatorio.” e che di conseguenza “il termine per l'aggiornamento del Documento unico di
programmazione non è da ritenersi perentorio e, pertanto, può essere presentato entro il
termine di presentazione del bilancio”;
Richiamata la propria deliberazione n. 96 del 21/07/2016 con la quale:
- è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, redatto in
conformità al Principio Contabile applicato della Programmazione di Bilancio di cui
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011;
- è stato stabilito di ricomprendere nella Nota di aggiornamento del DUP, da approvare
unitamente allo schema di bilancio 2017-2019, la sezione operativa SeO, da redigersi
alla luce del quadro finanziario per gli enti locali delineato dai documenti di finanza
pubblica quali la Nota aggiornamento al DEF, il DEFR 2017-2019, il ddl bilancio
2017-2019;
Preso atto che il DUP medesimo è stato presentato al Consiglio Comunale nella
seduta del 26/07/2016, con deliberazione C.C. n. 28;
Accertato che la Nota di aggiornamento al DUP si rende necessaria al fine di
approvare la Sezione operativa del DUP medesimo – come stabilito con la delibera
96/2016, aggiornare i valori di stima delle risorse e degli impieghi, nonché adeguare la
programmazione delle opere pubbliche e del fabbisogno del personale alla luce del
complessivo quadro finanziario per gli enti locali delineato dalla Nota di aggiornamento al
DEF del 27 settembre 2016 e come emergente dal disegno di legge di bilancio dello stato
per l’anno finanziario 2017, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2016.
Ritenuto necessario procedere all’approvazione della Nota di Aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019, ai fini della formale presentazione al
Consiglio Comunale, contestualmente allo schema di delibera del bilancio di previsione
finanziario, in ottemperanza all’art. 170, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 7–bis del vigente Regolamento di Contabilità gli
schemi di bilancio sono presentati ai consiglieri comunali mediante deposito presso la
segreteria comunale, almeno 10 giorni prima della data prevista per l’approvazione del
bilancio medesimo;
Visto il D.L.vo n. 267/2000;
Visto il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267,
espresso dal Responsabile dell’Area Finanziaria in merito alla regolarità tecnica e
contabile;
Acquisito, altresì, il visto di conformità all’ordinamento giuridico espresso dal
Segretario comunale, ai sensi dell’art.63/bis dello Statuto comunale;

Con votazione unanime e favorevole espressa dai presenti in forma palese
DELIBERA
1) di approvare la Nota di Aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2017-2019, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e
sostanziale (allegato A);
2) di dare atto che la Nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2017-2019 sarà presentato al Consiglio comunale, contestualmente allo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 170, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 ultimo comma del D.L.vo
18 agosto 2000 n. 267.

PARERI DI COMPETENZA
Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della
delibera in oggetto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Regolarità Tecnica
Ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267, il sottoscritto
Responsabile di Servizio esprime parere FAVOREVOLE all’adozione della delibera in
oggetto.
IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Fto CARMELA DONNARUMMA

Visto di conformità all’ordinamento giuridico
Ai sensi dell’art. 63/bis dello Statuto Comunale, il sottoscritto Segretario Comunale
attesta che la presente delibera risulta essere conforme all’ordinamento giuridico.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Fto MARGHERITA TALDONE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
Fto CRISTIANO CITTERIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
PUBBLICAZIONE

Copia della presente viene affissa al numero d’ordine …… dell’albo pretorio dell’Ente
in data odierna e vi rimarrà ininterrottamente per 15 giorni consecutivi fino al ……
Lì, ………………………….
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione è stata data comunicazione ai
capigruppo consiliari, oggi ………………………….. giorno di pubblicazione, tramite invio
di apposito elenco ai sensi dell’art. 125 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
□ Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di
legge all’albo pretorio del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di
pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è
divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 3, del D.L.vo 18 agosto 2000
n.267, il …………………………..
▣ Si certifica che la presente deliberazione in data ...…06/12/2016 ….. è stata
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.L.vo 18 agosto 2000 n.267.
Lì, ……………………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto MARGHERITA TALDONE
Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo.
Lì, ....................

IL SEGRETARIO COMUNALE
MARGHERITA TALDONE

