Letto,approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE:

(COPIA)
COMUNE DI TESTICO
Provincia di Savona

F.to Moscato Lucia
_____________________
IL CONSIGLIERE ANZIANO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Sibelli
F.to Tiziana Orsini
______________________________
______________________________
____________________________________________________________________________________
La sottoscritta D.ssa Antonella Soldi- Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio ai sensi dell’art. 49,1 comma del Decreto Legislativo 18.8.200,n.267esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento.

N.

02 del Registro delle Deliberazioni

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) –
2018/2020- Nota di aggiornamento L’anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di marzo alle ore 21,00, nella sede comunale.

Testico lì 12.03.2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Antonella Soldi
_______________________________
____________________________________________________________________________________

Previa notifica degli inviti personali avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunita il Consiglio
Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Risultano:

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che il presente verbale è stato affisso all’Albo Pretorio
di questo Comune il giorno_____________________________________ e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi ai sensi di legge.
Testico lì _____________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Tiziana Orsini
_______________________________
___________________________________________________________________________________
Copia conforme all’originale in carta libera ad uso amministrativo.
Testico lì________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________

N.ordine
1
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3
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CONSIGLIERI

Presenti Assenti
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si

Moscato Lucia
Bonsignorio Ugo
Sibelli Giorgio
Viale Gabriella
Rinaudo Gianpiero
Badoino Claudio
Musso Valter
Prati Tiziana
Cerutti Armando
Ferrua Luisella
Zerbone Paolo
Presenti: n. 09

Assenti: n. 02

________________________________________________________________________________
Assiste il Segretario Comunale D.ssa Tiziana Orsini –
Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il
giorno____________________________,decorsi dieci giorni dalla pubblicazione come previsto
dall’art.134 , comma 3, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
Testico lì __________________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Tiziana Orsini
_______________________________

La Signora Moscato Lucia – SINDACO - assunta la presidenza e constatata la legalità
dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del
giorno:

DELIBERA

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) –
2018/20120 Nota di aggiornamento -

1) di dare atto che sulla base delle considerazioni espresse in premessa , Il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020 debitamente aggiornato ,redatto in base alle indicazioni di cui al
punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio ed allegato
alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale , è stato oggi presentato al
Consiglio;

IL CONSIGLIO COMUNALE
UDITA la relazione del Sindaco;
VISTO l’art. 170 del TUEL approvato con Decreto Legislativo n.18.8.2000,n. 267
modificazioni e integrazione secondo cui:

e successive

a) Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun
anno con lo schema di Bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al Consiglio la
nota di aggiornamento del D.U.P. Detto Documento è adottato per la prima volta con
riferimento agli esercizio 2016 e successivi;
b) Il D.U.P. che ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell’Ente, si
compone di due sezione: Sezione strategica e Sezione operativa. La prima sviluppa ed
aggiorna con cadenza annuale le linee programmatiche di mandato, la seconda riprende le
decisioni strategiche dell’Ente rendendole operative identificando gli obiettivi associati a
ciascuna missione e programma.
c) Il D.U.P. è predisposto nel rispetto di quanto previsto dall’allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni: gli Enti Locali con popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti predispongono il D.U.P. semplificato previsto dall’allegato n. 4/1
del Decreto Legislativo 23.6.2011, n. 118 e successive modificazioni.
DATO ATTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 13 del 25.07.2017 ha approvato il DUP
2018/2020 da presentare al primo Consiglio Comunale utile al fine di ottemperare
all’obbligo della presentazione ;
RITENUTA che il DUP 2018/2020 è stato regolarmente presentato a questo Consiglio unitamente alla
nota di aggiornamento al fine di adeguarlo sia alla Legge di Stabilita 2017 sia ai fatti e
norme successive al 31.07.2017;
DATO ATTO che sul DUP 2018/2020 debitamente aggiornato è stato acquisto il parere favorevole del
Revisore del Conto, D.ssa Mezzera Gianfranca;
VISTO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario dell’Unione Valmerula e
Montarosio cui è stata trasferita la funzione di organizzazione generale
dell’amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo come da deliberazione
consiliare n. 25 del 07.07.2016;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
CON VOTI unanimi favorevoli dei nove Consiglieri presenti, tutti votanti e nessun astenuto espressi
per alzata di mano:

2) di approvare il DUP 2018/2020-Nota di aggiornamento - nella forma di cui all’allegato alla
presente deliberazione come parte integrante e sostanziale;
3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ai
sensi dell'art.134,4 comma, del Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267.
_________________________________________________________________________________

