COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 36 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemilasedici il giorno Ventinove del mese di Febbraio, alle ore 12:30 nella residenza
Comunale.
Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è radunata sotto la Presidenza del Sindaco
Sig.
MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale PERUZZO ROBERTO e nelle
persone dei Sigg. Assessori:
LONGHI CRISTINA

P

BERTOLLO MAURIZIO

P

PEROTTO SONIA

P

BORTOLOSO GASTONE

P

Il presidente riconosciuta legale l'adunanza, invita i membri della Giunta a prendere in esame il
seguente
OGGETTO

APPROVAZIONE
NOTA
AGGIORNAMENTO
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016 - 2018.

DOCUMENTO

UNICO

LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;
RITENUTO di approvare la suddetta proposta;
AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi
sulla proposta;
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano
DELIBERA
1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente, con separata ed unanime votazione
favorevole, resa per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 – del T.U. n. 267 del
18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
su indirizzo del Sindaco: Assessore alle Finanze
RICHIAMATI:
l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014;
l'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, modificato ed integrato dal decreto legislativo 126/2014;
RILEVATO che:
dapprima con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione finanziaria, 2016-2018,
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata prorogata al 31 ottobre 2015,dal l Decreto
del Ministro dell’interno, d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, firmato il 3 luglio, e
successivamente al 31 dicembre con decreto del Ministero dell'Interno in data 28 ottobre 2015;
che la Conferenza Stato- Città ed autonomie locali nella riunione del 18 febbraio 2016 ha differito al 30
aprile 2016 l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 ed inoltre chiarito che il termine di
scadenza della nota di aggiornamento del DUP riveste carattere ordinatorio e formalmente riaffermato
l'orientamento già espresso dall' ANCI e dal Ministero dell'Interno che consente di far confluire il percorso
formale di approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio;
RICORDATO che con deliberazione n. 117 del 11.11.2015 la Giunta comunale ha approvato il DUP 2016 –
2018 e che lo stesso è stato sottoposto all'approvazione del Consiglio Comunale in data 24.11.2015,
deliberazione n. 48;
RITENUTO opportuno, predisporre la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
2016 – 2018;
VISTI:
il decreto legislativo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
il decreto legislativo 118/201;
lo statuto comunale;
il regolamento di contabilità;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE


di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio della
programmazione finanziaria 2016 – 2017 -2018, che si allega alla presente deliberazione per formarne
parte integrante e sostanziale;



di dare atto che la nota di aggiornamento al Dup e lo schema del bilancio di previsione 2016- 2017 –
2018 verranno presentati contestualmente ai consiglieri comunali secondo quanto previsto dall'articolo
12 del regolamento di contabilità dell'ente;



di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 18-08-2000, n. 267, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 166 - 2016

oggetto: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016 - 2018.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 26-02-2016

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000
Il Responsabile del Servizio
BONATO RITA
Piovene Rocchette, 26-02-2016

Parere di conformità alle norme dell’ordinamento ai sensi art. 97, comma 2 T.U. n. 267/2000
Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO
Piovene Rocchette, 26-02-2016

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
PERUZZO ROBERTO

