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COMUNE DI SANT'ALBANO STURA
PROVINCIA DI CN

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 2 DEL 11/01/2017
OGGETTO:
APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019.
PROVVEDIMENTI.
L’anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di gennaio alle ore undici e
minuti trenta nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita
la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:
COGNOME E NOME

PRESENTE

1. BOZZANO Giorgio - Sindaco

Sì

2. DANIELE Carlo - Vice Sindaco

Sì

3. CAPELLINO Gianluca - Assessore

Sì
Totale presenti:
Totale assenti:

3
0

Partecipa alla seduta il Segretario Sig. PEZZINI DOTT.SSA ROBERTA
Il presidente Signor BOZZANO Giorgio in qualità di SINDACO dichiarata aperta la
seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione
dell'argomento di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la
programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione (DUP) deve essere predisposto entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti
deliberazioni;
Premesso altresì che la Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare
un’eventuale nota di aggiornamento al DUP;
Dato atto tuttavia che con il rinvio della data di approvazione del bilancio al 31.3.2017, di fatto è
rinviato anche il termine del 15 novembre per l’approvazione dell’eventuale nota di aggiornamento al
DUP, che peraltro ha carattere ordinatorio e non perentorio;
Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 63 del 27.07.2016 con la quale è stato approvato
il documento Unico di Programmazione – Sezione Strategica per il periodo 2014-2019 e Sezione
Operativa 2017-2019;
Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 27.09.2016 avente per oggetto “
Approvazione del Dup – documento unico di programmazione 2017-2019. Comunicazioni“;
Dato atto che successivamente all’approvazione del Documento Unico di Programmazione:
-

è stata emanata la legge di stabilità 2017, alla luce della quale è emersa la necessità di
rivedere le programmazioni della sezione operativa sia in termini di entrata che in termini di
spesa;

-

sono emerse nuove entrate potenziali e altresì nuove esigenze di spesa, puntualmente
segnalate dall’Amministrazione e dagli Uffici Comunali

-

è stata altresì rivista la spesa di personale con particolare riferimento alle delibere di Giunta
Comunale numero 48 del 20/05/2016 avente per oggetto “Mobilità volontaria presso il
comune di Carrù – articolo 30 del D.Lgs. 165/2001. Dipendente Sciolla Livio. Nulla Osta” e
alla delibera di Consiglio Comunale numero 29 del 27.09.2016 avente per oggetto “ESAME
ED APPROVAZIONE CONVENZIONE DI SEGRETERIA TRA I COMUNI DI LEQUIO
TANARO E SANT'ALBANO STURA”;

-

si è provveduto ad una puntuale definizione delle responsabilità e all’approvazione del PEG
con delibera di Giunta Comunale numero 80 del 19.10.2016;

-

è emersa l’esigenza di aggiornare il programma triennale 2017/2019 dei lavori pubblici, con
particolare riferimento all’esercizio 2017;

-

è emersa l’esigenza di integrare il DUP con il piano relativo al fabbisogno del personale a
livello triennale ed annuale;

Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento
Unico di Programmazione – Sezione Strategica per il periodo 2014-2019 e Sezione Operativa 20172019;
VISTO il parere favorevole del revisore dei conti rilasciato in data 11.1.2017 prot. n. 117
VISTI il d.lgs. n. 267/2000 e il d.lgs. n. 118/2011;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del servizio
Finanziario;

DELIBERA
1.

di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, l’aggiornamento del
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8)
del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

2.
3.

4.

di dare atto che il presente documento, sarà comunicato al Consiglio Comunale entro la prima
seduta utile, così come previsto dall’articolo 10 comma 1 del vigente regolamento di contabilità;
Di dare atto che – in base agli orientamenti ARCONET – il presente documento, seppur
corredato di una parte numerica, si intende approvato negli orientamenti strategici in esso
contenuti, mentre i dati relativi al bilancio previsionale saranno oggetto di apposita deliberazione;
di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 23
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione “Amministrazione trasparente”,
sottosezione Provvedimenti, Ambito Provvedimenti organi indirizzo politico dei dati sotto riportati
in formato tabellare:

Oggetto
Contenuto sintetico
Eventuale spesa prevista

5.

Approvazione schemi del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2017/2019
Approvazione DUP
Nessuna

Di dichiarare la presente deliberazione, con separata e successiva votazione favorevole
unanime, palesemente espressa per alzata di mano, immediatamente eseguibile, ex art. 134 –
comma 4°) – del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
F.to : BOZZANO Giorgio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : PEZZINI DOTT.SSA Roberta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal 13/01/2017 ai sensi dell’art.124, del D.Lvo n. 267/2000.
Lì 13/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:
 Ai Signori Capi Gruppo consiliari così come prescritto dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000.
 Alla Prefettura di Cuneo ai sensi dell’art.135 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
Lì 13/01/2017
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-gen-2017




Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione; Art. 134 comma 3.
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs 18.08.2000, n. 267.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: PEZZINI DOTT.SSA Roberta

