COMUNE DI SAN PIETRO DI CARIDA’
Provincia di Reggio Calabria
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 45 DEL 18/12/2015
OGGETTO APPROVAZIONE
D.U.P.
(DOCUMENTO
UNICO
DI
PROGRAMMAZIONE) PERIODO 2016/2018, EX ART. 170 D.LGS. 18
AGOSTO 2000 n. 267
L’anno duemilaquindici addì diciotto del mese di dicembre alle ore 11.30 nella sala
delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Municipale, nelle persone
seguenti:
Num.
COGNOME E NOME
QUALIFICA
Presente/assente
Ord.
1
MASSO MARIO
Sindaco Presidente
PRESENTE
2
SCARMATO RITA
Vicesindaco
PRESENTE
3
ROSANO SERGIO
Assessore
ASSENTE
Assiste il Segretario Comunale Avv. Giuseppe Cleri
Il Sindaco – Geom. MASSO Mario, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Municipale ad esaminare e ad assumere le
proprie determinazioni in merito alla proposta di deliberazione indicata in oggetto,
premettendo di avere acquisito il preventivo parere di regolarità tecnica e contabile, nel
testo riportato dopo il presente deliberando ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. e ss.mm.ii.

LA GIUNTA MUNICIPALE
Sentita la relazione del Sindaco - Presidente in merito all’oggetto,
Premesso:
 che con il D. lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione della delega di cui agli
articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”, è stata approvata un’incisiva riforma della contabilità degli
enti territoriali;
 che con il D. lgs. 10 agosto 2014, n. 126 sono state apportate modificazioni ed
integrazioni al testo del D.Lgs. n. 118/2011 ed al D.lgs. n. 267/2000, finalizzate a
garantire la coerenza tra l’ordinamento contabile degli Enti locali e le nuove regole della
contabilità armonizzata;
Richiamato
 l’ art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.Lgs. n.
126/2014;
 l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.
126/2014;
 il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011,ed
in particolare il paragrafo 8.4, inserito con Decreto ministeriale 20 maggio 2015, ai sensi
del quale “Il Documento unico di programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con
popolazione fino a 5.000 abitanti, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e
con gli obiettivi generali di finanza pubblica, tenendo conto della situazione socio economica del
proprio territorio, le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione
riferiti al periodo di mandato”;
Dato atto che il Comune di San Pietro di Caridà, avendo popolazione non superiore a 5.000
abitanti, è tenuto alla predisposizione del Dup semplificato, secondo le modalità ed indicazioni
previste nel principio contabile;
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 14/2014, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2014/2019
ai sensi dell’art. 46 c.3 del D.lgs. 267/2000;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del DUP 2016/2018, ai fini della sua
presentazione al Consiglio Comunale;
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
Visto il D.lgs. n. 126/2014;
Visto lo Statuto Comunale;
Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011, paragrafo 8.4, il Documento Unico di Programmazione (DUP) semplificato per il
periodo 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2. di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;
Il presente atto, stante l’urgenza di provvedere, con successiva ed unanime votazione, è
dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, D. Lgs n. 267 del 18/08/2000 e
ss.mm.ii.

Sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità
In ordine alla regolarità
CONTABILE
TECNICA
Il Responsabile
Il Responsabile
Dott. MORFEA Francesco Dott. MORFEA Francesco

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO-PRESIDENTE
Geom MASSO Mario
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI
___________________________

La su estesa deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo e pubblicata
all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ Prot. n° _____________ e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi (Registro Pubblicazione N°_______)
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco CULLA’

Avv. Giuseppe CLERI

ORIGINALE
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente delibera :
E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal giorno _________ al giorno ______________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________
(art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4°, D.vo 267/2000)

San Pietro di Caridà lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI

Sulla presente delibera sono stati espressi i seguenti pareri:
PARERE FAVOREVOLE
PARERE FAVOREVOLE
In ordine alla regolarità
In ordine alla regolarità
CONTABILE
TECNICA
Il Responsabile
Il Responsabile
F.to Dott. MORFEA Francesco

F.to Dott. MORFEA Francesco

Letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SINDACO-PRESIDENTE
F.to Geom MASSO Mario
_____________________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Avv. Giuseppe CLERI
___________________________

La su estesa deliberazione viene trasmessa in elenco ai Capigruppo e pubblicata
all’Albo Pretorio on-line il giorno ___________________ Prot. n° _____________ e vi
rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi (Registro Pubblicazione N°_______)
Il Messo Comunale

IL SEGRETARIO COMUNALE

Francesco CULLA’

Avv. Giuseppe CLERI

LA PRESENTE COPIA E' CONFORME ALL'ORIGINALE CHE SI RILASCIA PER USO AMMINISTRATIVO

San Pietro di Caridà, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI
__________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,
A T T E S T A
Che la presente delibera :
E’ stata affissa all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
dal giorno __________ al giorno ___________
Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno___________________
(art. 134, 3° comma, D.Lvo 267/2000)

è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4°, D.vo 267/2000)

San Pietro di Caridà lì
IL SEGRETARIO COMUNALE
Avv. Giuseppe CLERI

