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PRoposTA DI DeLIeeRAzIoNE DELI.A GIuNTn
ELL,UTIoNE oEI CouuruI..VALLE DEGLI IBLEI"

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DIPROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 201,6/2018 (ART. 770, COMMA 1, DELD.LGS. N.267/2000).

Premesso che:
- con il decreto legislativo 23 giugno 2011n.118, emanato in attuazione degli articolil e 2della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione ilei sistemi

contabili e dcgli schemi ili bilancio 
-de-lle 

regioni, a"Sti enti locali e dd loro organismi,, , è stataapprovata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni province, comuni edenti del SSN);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1' genna io 2015, dopo tre anni di sperimentazione, èconsiderata un tassello fondar.nentale alla generale armonizzazione dei sistemi contabili ditutti i livelli di govemo, r:'ata dall'esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degliandamenti delTa finanza pubblica e consentire la raccord.abilita deis-istemi contabili e deglischemi di bilancio con queri adottati in ambito europeo;- il D' Lgs' 10 agosto 2014, n.126, a completamento del quadro normativo di riferimento, hamodificato t.l,"q*lo il D. Lgs.118/2011 recepenao gt esiti della sperimentazione ed ilD' Lgs' n' 267 / 2000, al fine di rendere coerente l'àrdinaÀento contabilÉ degli enti locali allenuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato Yart' 11de1 D. lgs. 118/2011, così come modificato e integrato dal D. Lgs. 126/2014, ein particolare iI comma 74 il quale prescrive che a d.ecorrere d,alzoio gli enti Iocali adottano gli§chemi di bilancio frevisti dal comrna 1 (schemi armonizzati) che urrrrr,àrro valore a tutti gli effettigiuridici, anche con riguardo ala funzione attorizzatoria;

Visto l'art' 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267 / 2000, in base al quale " Gli enti locali ispirano la propriagestiole 
-al -principio 

della programmizione e a tal fne presentanoìl Doru*ento unico di programmazione
mtro il 3l luglio di ogni anno;

/ist9 il principio contabile applicato della programmazion e all. 4/ 1al d.Lgs. n. 11g / 2011 in base alpale per l'esercizio 2075 gli enti che .,o., Àurùo partecipato alla sperimeitarione non sono tenutiùla presentazione del DUP, pertanto il primo DUP è adottato con riferimento agli esercizi 201,6 eiuccessivi;

lonsiderato che l'Unione dei Comuni non ha partecipato alla sperimentazione di cui all,art. Tg del). Lgs. 118/2011;

Scordato che iI DUP si compone di due sezioni:
- la sezione strategica (ses) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide conl'intero mandato amministrativo e sviluppa le linee programmatiche di mandato e indirizzi

strategici dell'Ente in coerenza con la programmazione di Gorr"rr,o nazionale e regionale.- La Sezione operativa (Seo) che ha durata pari al bilancio di previsione, ha carattere
generale, contenuto prograrìmatico e costifuisce 1o strumento di supporto aI processo diprevisione di indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategic u.- Lu progranìm azionetriennale contiene, per ogni progranuna indicato nel DUp, gli obiettivi annuali daraggiungere' I. progra_ rappresentano quindi il cardine aiu prograrnmazione inquanto costituiscono la base sulla quale definire gli rndirizzi e li ,.É1t". La SezioneOperativa cornprend'e inoltre 1a programrnazione in rnateria d.i lavori pubblici, personale e
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C-onsiderato che lo schema
deliberazioni;

patrimonio:

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è awenuta:. a segu
conto disposizione, tenuto

o sullab eregionale;

o previo nizzaLta;

Dato atto che lo schema di Documento^unico_di Programmazione 2016/2o7g,che si allega alpresente prowedimento sotto la lettera {) trut" parteintegrante e sostanziale, verrà trasmessoall'organo di Revisione per I'espressione aet parere di competenza;

del DUP sarà trasmesso ar Consiglio Comunale, per le conseguenti

Visto il d.Lgs. n. 267 / 2000;
Vistoild.Lgs. n.118/2017; . -: .

Visto lo Statuto Comunale;
y-y" il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Jista Ia Legge 190 del 29.12.201.4 ( legge di stabitità ZOtS);
Tutto ciò premesso:

SI PROPONE

1- e (DUP) 2016/2018
programmatiche di

z
- dell'acquisizione del prescritto parere. 

gano di revisione economico finanziatia' ai fini
3' 

flr'r:::rfff 
al Consiglio deil'unione 1o schema di cui at punto 1) per te conseguenti

4- dare atto che lo schema del DUP 2016/.201,8 èstato predisposto in conformità a quanto stabilitodal principio dena programmazionedi cui a['alega'to-. a/i aLd.Lgs. n.flgizott.

Servizi Finanziari
Brugaletta
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Lngrutw

ilista taffcgatd. proposta fi f,efrherazbnc rektiva alflargomento inticato in oggetu;

'lr*tu fe afiestazioni edi parni resi ai sensi f,egfr attt. 5i e 55 [etk fegge n 142/90, conc receyiu [atk
L.R, n. 48/91, Art. 1, comnw 1, fett. i L.q,, 48/91, come integrato [at7at. 12, L.R" 30/2000;
Wefluto fa rccessità di proute[ere in merito efatte proytrie fe osseruazioni e b argmwfltoziori atf,otte in
ortine af prawe [imento Trop o sto ;
Con voti urunimi favorevofi espressi pafesemente;

DELI$CEM
Qer i motivi espressi in Ttremessa cfre qui i intetrionn integratmente ripotati

1. cDi appnwn integrahnente k proposu [i detifieraziorc aaanti iportota rektiua alhargotnento
inf,icato in oggetto.

i 2. Di ttcfiiaan, con sryardta votazione, unnruimc e gnfcse, i[ presmte atto imnefratanafic
aquifiite ui sensi f,affan, 12 comma 2, L,q,44/91,



Letto, owu)dto e sottoscritto

Aalh sedc de[t'Uniarc, it

ItfrLesso Itsegreurio senerate

CVWIwCntfoAI,5g61,WWA
II sottoscritto Segretario smerate, vi*i g6 atti f,i ufvio

NCIWST',

Cfrc fn presentc Aefiflcraziotu è &oenuta esec,utirn:

! Decorsi 10 giorni dat[a {atn fùtizio f,etra puflflfrcazioru, non essmdo soggetta d confioffo prean thn fr t,,itti*titì(arL 12, comne L Lq 44/91) ,

n n stata frcfriarata immettatamcnte esecutirn (art. 12 &tk c.<q" 44/gz)

Datksede[elf'unianc'h""" 
rcsq,gwt*Krog{Eg,{rEqflEE

CE&II q I CAto a I aO $$ L I CA z r oWtE
I^a prexnte delifurazione, ai *nsi ilell'art. 32, comma 11. 6gng, oiene pubbkcata all,Albo
dell'Unione ilei Ctmuni "Valle itegli lhlei' per quinilici giorni con*catioi apartirc dal giorn

Daffa sefe dctf'Uniaru, il

cfrc i[pruente prwvefrmento è stato pubSfrcoto atntbo eretorio on frru

[4t..
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I t sottosoitto, Segretario s mcrate, sa confotmc

rBFStn
fetgylesso


