COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE
PROVINCIA DI VICEN ZA

__________

N. 5 di Reg.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Diciotto del mese di Gennaio, alle ore 17:00 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 EMANUELE GAETANO 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
DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 118 APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2017 - 2019 (ART. 170 DEL TUEL 267/2000)

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
VISTO l'articolo 170 del decreto legislativo 267/2000, n. 267, recante norme relative alla predisposizione
e all'approvazione del bilancio annuale di previsione, nonché alla programmazione finanziaria degli enti
locali;
VISTI gli indirizzi forniti dall’Amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di Consiglio
Comunale n. 29 del 30.09.2014 che approva le linee programmatiche di mandato che hanno permesso la
predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si
compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):
1. La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 comma
3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro normativo di
riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento è definito anche in
coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al
perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le
procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS individua, in coerenza con il
quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte
che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato
amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che
l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle
proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;
2. La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a supporto del
processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati
nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. Il contenuto della SeO, predisposto in
base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,costituisce guida e vincolo ai processi di
redazione dei documenti contabili di previsione dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto
finanziario, per competenza con riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con
riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un
arco temporale pari a quello del bilancio di previsione. La SeO supporta il processo di previsione per
la predisposizione della manovra di bilancio.
RILEVATO che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di riferimento
(nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura organizzativa, alla
definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse finanziarie, strumentali e umane a
disposizione;
DATO ATTO, , che il DUP, nella seconda parte della sezione operativa comprende, altresì, la
programmazione dell’Ente in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio e pertanto è stato redatto
includendo:
1. Il programma triennale delle opere pubbliche 2017/2019;
2. Il fabbisogno del personale 2017/2019;
3. Il piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
VISTI:
i principi contabili pubblicati sul sito del Ministero dell'Economia delle Finanze ed in particolare il
principio contabile concernente la competenza finanziaria potenziata:
lo Statuto comunale;
il Regolamento di contabilità;

RITENUTO opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all’approvazione dell’allegato
Documento Unico di Programmazione;
PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE


di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione finanziaria
2017-2019, che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;



di dare atto che tale documento è presupposto fondamentale e imprescindibile per l’approvazione del
bilancio di previsione 2017-2019;




di depositare il documento unico di programmazione 2017/2019 presso la casa comunale e
darne comunicazione ai Consiglieri comunali secondo quanto quanto previsto dall'articolo 5, comma 3,
del regolamento di contabilità comunale;



di trasmettere il documento unico di programmazione 2017/2019 al Revisore Unico del conto per la
formulazione del prescritto parere secondo quanto quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, del
regolamento di contabilità comunale;



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.

DUP

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA N. P - 23 - 2017

oggetto: DECRETO LEGISLATIVO 23.06.2011 N. 118 APPROVAZIONE SCHEMA
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2017 - 2019 (ART.
170 DEL TUEL 267/2000)

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, 18-01-2017

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, 18-01-2017

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
MASERO ERMINIO

Il Segretario Comunale
EMANUELE GAETANO

