
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue  
                     
          IL PRESIDENTE                                                                   IL SEGRETARIO 
        Pier Luigi Pagliano                                                            Gian Franco Ferraris 
 
 
 

 
Il Sottoscritto Segretario dell’ Unione Montana, visto gli atti d’ufficio 
                                                                            

A T T E S T A 
-    che la presente deliberazione: 
     è affissa all’Albo pretorio il giorno                             per rimanervi 15 giorni consecutivi  
(art.124, c.2, del T.U. n. 267/2000). 
 
Ponti, li      

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile 
della presente deliberazione (art. 49 e 147 del T.U. n.267/2000). 
 
Ponti, li      
 

                                                                                                        IL SEGRETARIO  
                                                                                                                Gian Franco FERRARIS 
 
 

 
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio  

A T T E S T A 
 
Che la presente deliberazione  

è divenuta esecutiva il giorno                             decorsi dieci giorni dalla data di inizio della 
pubblicazione (art.134, c.3, del T.U. 267/2000). 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000. 

 
 
Ponti, lì 

            IL SEGRETARIO  
               Gian Franco FERRARIS 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 
 

N. 15 del 29.07.2016 
 
 

OGGETTO:  APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 
SEMPLIFICATO PER IL PERIODO 2017-2019 (ART. 151, COMMA 1, TUEL) 
 
 
L’anno duemilasedici il giorno ventinove del mese di luglio alle ore 18.00 nella sala delle adunanze 
della sede di Ponti, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto dell’Unione 
Montana, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio in seduta pubblica di prima 
convocazione. 
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con l’intervento e l’opera del dott. Ferraris Gian Franco, Segretario, (art. 20 comma 5 dello 
Statuto) il quale provvede alla redazione del presente verbale; riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti in prima convocazione, il sig. Pier Luigi Pagliano, nella sua qualità di Presidente, 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato. 

 
IL CONSIGLIO   

 
Premesso che sulla proposta di deliberazione ha espresso parere favorevole: 
 
 Il Segretario dell’Unione Montana, per quanto concerne la regolarità tecnica  e contabile 
 



 

Presenti n.    10   Assenti n.  1 

 

PREMESSO CHE: 

- il  D.Lgs.  n.  118  del  23.06.2011  ha  recato  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

- il  decreto  legge  n.  102  del  31  agosto  2013  all’articolo  9  ha  disposto  integrazioni  e  
modifiche  del  D.Lgs. 23  giugno  2011,  n.  118  prevedendo  l’introduzione  del  Principio  
contabile  applicato  alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità 
previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 
dicembre 2011; 

VISTI: 

- l’articolo 151 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: “Gli  enti  
locali  ispirano  la  propria  gestione  al  principio  della  programmazione.  A  tal  fine  presentano  
il Documento  unico  di  programmazione  entro  il  31  luglio  di  ogni  anno  e  deliberano  il  
bilancio  di  previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno 
triennale”; 

- l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: “Il documento unico di programmazione è 
predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di 
bilancio di cui all'allegato n.  4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni”; 

- l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla 
presentazione del DUP, recita: “Entro  il  31  luglio  di  ciascun  anno  la  Giunta  presenta  al  
Consiglio  il  Documento  unico  di  programmazione  per  le conseguenti deliberazioni […]”. 

- l’articolo 170, comma 6, del TUEL, che recita: Gli  enti  locali  con  popolazione  fino  a  5.000  
abitanti  predispongono  il  Documento  unico  di  programmazione semplificato previsto 
dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”; 

DATO  ATTO  che l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato; 

PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla 
programmazione di bilancio: 

- il  DUP  è  lo  strumento  che  permette  l’attività  di  guida  strategica  e  operativa  dell’Ente  e  
consente  di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e 
organizzative; 

- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che 
costituiscono il Sistema di Bilancio,  il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione. Si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa 
(SeO); 

VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  n.  20  del  29/07/2016  con  la  quale  è  stato  approvato  il 
Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  –  anni  2017-2019,  da  presentare  al  Consiglio   
per  le conseguenti deliberazioni; 

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore e conservato agli atti; 

ACQUISITO  il parere favorevole del Segretario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49, C.2 e 97, C.4b, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 
267 e s.m.i.; 

CON voti unanimi espressi nei modi e nei termini di legge 

 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017-2019,  allegato alla 
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2.  di  prendere  atto  che  tale  documento  ha  rilevanza  programmatoria  e  di  indirizzo  
dell’azione  amministrativa  e gestionale; 

3. di dare atto che il DUP per il periodo  2017-2019  sarà pubblicato sul sito internet nella sezione 
Amministrazione Trasparente. 
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