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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 14 del I U02t2016

Approvazione Documento Unico di Pro grammazioneDUP) triennio 2016- 2018

L'anno duemilasedici il giorno undici del mese di Febbraio alle ore 12:30 presso la sede municipale si è riunita
la Giunta comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
AII'appello risultano presenti :

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO' OSSESSORE

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzaztone (art. 97, comma4, lettera a),
ddl o.L.vo 18.8.2000, n.267)il segretario comunale Dottssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i
Convocati a deliberare sull' oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessatq per quanto concerne larcgolaritàtecnica;
- il responsabile di ragioneri4 per quanto concerne la regolarità contabile;
ai s€osi &ll'ùt.49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVOREVOLE.

PARDRT sulla proposta di deliberazion e (art.49, comma l, D.L.g.vo 1g.g.2000, n. 267)

PER I,A REGOLARITA' CONTABILE

Si espnime parere: FAVOREVOLE
L\rv02t20r6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: fàvorevole
Lì tt/02t2016

IL RESPONS. DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carmine D'Alessandro



tA GIUNTA COMUNAIiE

Richiamato I'articolo 170 del TUEL secondo cui:
l. Entro il 3I luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il I5 novembre di ciascun anno. con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presento al Consiglio Ia nota di
aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decoftente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazìone e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bílaicio pluriennale, secondo
Ie modalíta'previste dall'ordinamento contabile vigente iell'esercizio 2014. Il primo documento
unico di programmazione e' adottato con riferimento àgli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a
decorrere dal Io gennaio 2015.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce Ia guìda strategica ed
operativa dell'ente.
3. Il Documento unico di'programmazione si compone di due sezíoni: la Sezione strategíca e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del"mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bìlancío di previsîone.
4. II documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto tàgislativo 23
gtugno 201I, n. I18, e successive modificazioni. , i .
5. Il Documento 

-unico di programmazione costítuisce atto presupposto indíspensabile per
l'approvazíone del bilancio di previsione. . .. ,
6. GIi enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/l del decreto legíslativo 23 giugno 201l,
n. I18, e successive modifìcazioni.
7. Nel regolamento dí contabilítà sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per Ie
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.

Visto il punto 8 dell'Allegato 4ll (Principio Applicato della Programmazione) al d.lgs llg/20lll
che definisce il contenuto del DUp;

Visto i decreti del Ministero dell'Interno del 03 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del
0910712015 e del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n.254 del lt.iO.20l5 che hanno prorogato il
termine per I'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.p.) rispettivamJnte al
3l ottobre 2015 e al3l dicembre 2015;

DATO ATTO che il Comune di Magliano Vetere ha una popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e,
pertanto, può approvare il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato
n. 4ll del decreto legislativo 23 giugno 20ll,n. 1lg;

zuTENUTO di procedere con I'approvazione del DUP 2016-2018 quale documento di
programmzione dell'attività dell'Ente;

Visti il D.Lgs. n.26712000 e il D.Lgs n. 1 I g/2011;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'Ar.t 49, deI D.lgs.
26712000;



Con voti favorevoli unanimi, espressi informa palese,

DELIBERA

l. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessq il Documento Unico di
Programmazione 201G201S (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio di cui al D.lgs. I l}/21ll;
2. di presentare, Plr la sua approvazione, al primo consiglio 

"o-inul. 
utile la presente

deliberazione ai fini di ottemperare, come previsto dal principio contabile applicaio della
programmíLzione, all'obbligo di presentazione del DUP al Consiglio Òomunale;

3. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134, coflrma 4, del D.lgs. 267/20A0.

Ìts



Del che è verbale

lL SINDACO timbro lL SEGRETARIO
F.to (Dr. Carmine DtAlessandro; f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONÉ
Siattesta che copia g'ó1a Oeliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

Dar ? 3 FE8.201fi

MaglianoVetere, ! 3 FEB. 2010 Il SegretarioComunale ?
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giornidalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta

esecutiva il

( ) per decorrenza deiterminidicui all'art. 134, co$ 18.8.2000,  n.267.

(X) perche dich iarata im mediatamente esegu ibileì 4
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