Città di
Cologno Monzese

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
ORIGINALE
OGGETTO :

N. 213 del 14/11/2018
APPROVAZIONE
NOTA
DI
AGGIORNAMENTO
DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. TRIENNIO
2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemiladiciotto, addì quattordici del mese di Novembre, alle ore 12:00, nel Palazzo
Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunita,
sotto la presidenza del Sindaco Angelo Rocchi, la Giunta Comunale.
Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Emmanuele Moriggi.
Dei seguenti componenti :

1 ROCCHI ANGELO

Sindaco

4 DI BARI GIUSEPPE

Assessore

2 TESAURO GIANFRANCA

Vice Sindaco

5 ROSA SIMONE

Assessore

3 PEREGO DANIA

Assessore

6 CARIGLIA CHIARA
FEDERICA

Assessore

Risultano assenti, al momento dell'adozione della presente deliberazione: =
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale
a trattare l'argomento indicato in oggetto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 213 DEL 14/11/2018

OGGETTO : APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. TRIENNIO 2019/2021 (ART.
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le
strategie di governo dell’Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e
gestionali con cui si potranno realizzare tali obiettivi;
RICHIAMATO l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo n. 126/2014, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al
principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione
entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31
dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono
elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro
dell’interno, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza Statocittà ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
RICHIAMATO l’art. 170 del decreto legislativo n. 267/2000 modificato ed integrato dall’art. 1 del
decreto legislativo n. 126/2014, in materia di Documento Unico di Programmazione – DUP;
VISTO il Regolamento comunale di contabilità armonizzata approvato con deliberazione di
Consiglio comunale n. 67 del 20.09.2016, esecutiva ai sensi di legge, ed in particolare l’art. 12
rubricato: “Documento Unico di Programmazione (DUP) (art. 170 D.Lgs. n. 267/2000);
VISTO il principio contabile applicato della programmazione allegato n. 4/1 al decreto legislativo
n. 118/2011, ed in particolare il paragrafo 8, rubricato: “Documento Unico di Programmazione
degli enti locali (DUP)”;
CONSIDERATO che l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
costituisce il presupposto per l’approvazione del Bilancio di Previsione;
DATO ATTO che con deliberazione n. 17 in data 09.07.2018, esecutiva ai sensi di legge, il
Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021, così
come approvato dalla Giunta Comunale e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari
servizi comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori
vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;
DATO ATTO che successivamente all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del DUP
2019/2021 sono emerse da parte degli uffici nuove e diverse esigenze finanziarie oltre che nuovi
obiettivi e modifiche organizzative interne;
VISTA l’allegata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP triennio
2019/2021 predisposta dal Servizio ragioneria dell’Ente;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione
dell’allegata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (allegato1);
ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri di regolarità tecnica e tecnicocontabile, allegati quali parti integranti dell’atto, previsti dagli articoli 49, comma 1 e 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall’art. 4, commi 1 e 2, del Regolamento in materia di
controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015, esecutiva,
espressi dal Dirigente dell’Area Servizi Finanziari, Scolastici, Sportivi e Culturali in relazione alla
sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario;
ACQUISITO, altresì, sulla proposta di deliberazione il parere favorevole espresso dal Segretario
Generale in ordine alla legittimità, come previsto dall’art. 4, comma 3, del Regolamento in materia
di controlli interni, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 13.4.2015,
esecutiva;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011,
VISTO lo Statuto Comunale;
CON VOTI unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in premessa, l’allegata nota di aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione - DUP triennio 2019/2021, che si allega alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale (allegato 1);
2. DI DARE ATTO che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per
l’approvazione del bilancio di previsione triennio 2019/2021;
3. DI PRESENTARE il D.U.P. al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione.
Successivamente
LA GIUNTA COMUNALE
RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento,
VISTO l’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
CON VOTI unanimi espressi in forma palese
DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

OGGETTO :

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE - D.U.P. TRIENNIO 2019/2021 (ART.
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

Il processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e
21 e seg. D.Lgs. 82/2005.
Il Sindaco
Angelo Rocchi
Atto sottoscritto digitalmente

Il Vice Segretario
Emmanuele Moriggi
Atto sottoscritto digitalmente

