
 

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Brossasco.  Responsabile: dott. TADDEO Giuseppe (D.Lgs. n. 39/93 
art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line 
 

 

 

COMUNE   DI   BROSSASCO 
- PROVINCIA     DI    CUNEO - 

P.zza Costanzo Chiari, 15 – 12020 BROSSASCO (CN) 

Tel. 0175/68.103 – Fax: 0175/68.388 – P.IVA/C.F.:00523760049 

http:/www.comune.brossasco.cn.it        e-mail: info@comune.brossasco.cn.it 

 

COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DEL CONSIGLIO COMUNALE N.11 

 
OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) - 

PERIODO 2018/2020 - SALVAGUARDIA ED ASSESTAMENTO DEGLI 

EQUILIBRI DI BILANCIO - RICONGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE 

DEI PROGRAMMI PER IL PERIODO 2017/2019           

 

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 19:00 nella solita sala  delle 

adunanze, regolarmente convocato, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica 

di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza dei Signori: 

 

 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Consigliere X       

BEOLETTO Maurizio Consigliere X       

GIUSIANO Loredana Consigliere X       

REYNAUDO Mauro Luigi Consigliere X       

RINAUDO Romina Consigliere X       

BIANCO Bartolomeo Consigliere X       

MARTINO Nadia Consigliere X       

RINAUDO Domenico Consigliere X       

MORI Silvano Consigliere X       

  Totale Presenti: 11 

  Totale Assenti: 0 

 

 

Assiste all’adunanza il Segretario Comunale TADDEO Dr. Giuseppe. 

 

Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione 

dell’oggetto sopraindicato iscritto all’ordine del giorno. 
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N. 11/CC del 28/07/2017  

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

      

 

 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 

1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e 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 la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti 

del SSN); 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “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. Le previsioni del bilancio 

sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di 

programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 

23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto 

del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la 

Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”; 

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di 

aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 

programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione 

del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione 

previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo 

le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento 

unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che 

hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a 

decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica 

ed operativa dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la 

Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 

2011, n. 118, e successive modificazioni. 
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5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per 

l'approvazione del bilancio di previsione. 

6.  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. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 

deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione. 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 ed in 

particolare: 

• il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il 

Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun 

anno,  per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l’elaborazione del DUP presuppone una 

verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale 

documento si raccomanda  di presentare al Consiglio anche  lo stato di attuazione dei programmi, 

da effettuare, ove previsto, ai sensi dell’articolo 147-ter del TUEL; 

• il punto 8, il quale disciplina il Documento unico semplificato; 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il 

DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 in data 19/7/17, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale è stata disposta la presentazione del DUP 2018-2020; 

Rilevato che sull’allegata deliberazione n.  21 del 19/7/17 sono già stati acquisiti i prescritti pareri, 

previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. stesso, e 

rilasciati: 

– in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale; 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

– in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti dal Revisore dei Conti; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

 

 Salvaguardia ed assestamento degli equilibri di bilancio – Ricognizione sullo stato di 

attuazione dei programmi per il periodo 2017/2019. 

 
- Visto che gli art. 151 e 162 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. stabiliscono che i Comuni 

hanno l’obbligo di deliberare il Bilancio di Previsione, osservando i principi dell’universalità, 
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dell’integrità e del pareggio economico e finanziario, integrati dai nuovi principi contabili finanziari, 

patrimoniali, economici, di programmazione e di rendicontazione previsti dall’armonizzazione 

contabile di cui al D.Lgs. 118/2011; 

- Atteso che in data 28/03/17 - con delibera del Commissario Straordinario n. 7 – è stato approvato il 

bilancio di previsione 2017-2019 e che con deliberazione C.S. n. 17 del 9/5/17 sono state apportate 

alcune variazioni al suddetto bilancio di previsione in ragione di nuove necessità gestionali 

sopraggiunte; 

- Visto l’art. 193 del TUEL (D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267), il quale dispone che con periodicità 

stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 

luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli 

equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare gli opportuni 

provvedimenti;  

- Richiamato l’art. 175, comma 8 del D.Lgs 267/2000 che prevede “Mediante la variazione di 

assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, 

si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il 

fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio”; 

- Visto inoltre il principio contabile 4.2 che nella parte relativa agli esempi, in particolare all’esempio 

n° 5, prevede che, in corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, 

attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), si verifica la necessità di 

adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli 

accertamenti; 

- Visto il D.L.vo 18.08.2000 n. 267 ed in particolare l'art. 193 in materia di salvaguardia degli equilibri 

di bilancio; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 in data 19/7/17, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale si è provveduto in merito alla salvaguardia ed assestamento degli equilibri di bilancio 2017, 

nonché alla verifica sullo stato di attuazione dei programmi.  

PRESO ATTO, come si deduce dal provvedimento G.C. n 18 del 19/7/17 summenzionato: 

- della solidità complessiva del Bilancio dell'esercizio finanziario corrente come dalle ricognizioni e 

previsioni al 31/12/2017 effettuate dal servizio finanziario e di controllo interno di gestione; 

- che ad ora non risultano situazioni tali da far prevedere l’alterazione degli equilibri di bilancio e la 

necessità dell’adozione di provvedimenti di riequilibrio della gestione di competenza e di quella dei residui; 

- dell’assestamento del Bilancio 2017-2019; 

- che, da un attento esame del bilancio di previsione 2017-2019 e dall’analisi della situazione relativa a 

impegni e accertamenti, non occorre procedere a rettificare le dotazioni dei capitoli di entrata e di spesa 

rispetto a quanto approvato alla data del 09/05/2017 u.s.; 

ATTESO CHE l’organismo interno del controllo di gestione ha provveduto, ai sensi dell'art. 193 del 
D. Lvo 267/2000, in proiezione per l'intero anno, alla verifica degli equilibri di gestione del bilancio 
del corrente esercizio (allegati A-B-C alla Deliberazione n. 18 del 19/7/17) e alla ricognizione dello 
stato di attuazione dei programmi (allegato D alla Deliberazione n. 18 del 19/7/17); 
 

file:///C:/Users/BILANCIO/BIL_PREVISIONE/BILANCIO_2016/2016-07-31-Salvaguardia%20Equilibri_Attuazione%20programmi_Assestamento/Art%20193%20TUEL.pdf
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Rilevato che sull’allegata deliberazione n.  18 del 19/7/17 sono già stati acquisiti i prescritti pareri, 

previsti dall’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e dall’art. 239, comma 1, lett. b) del D. Lgs. stesso, e 

rilasciati: 

– in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Comunale; 

- in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

– in ordine alla congruità, coerenza ed attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei 

programmi e progetti dal Revisore dei Conti; 

Ritenuto di provvedere in merito. 

 

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta espresso, ai sensi dell'art. 
49 del  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267, dal Segretario Generale; 
  
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta espresso,  ai sensi 
dell'art. 49 del  D. Lgs. 18/08/2000  n. 267, dal Responsabile del Servizio Finanziario; 
 

Con N. 11 VOTI FAVOREVOLI RESI PER ALZATA DI MANO SU N. 11 PRESENTI E VOTANTI; 

D E L I B E R A 

- che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

- di prendere atto e approvare il DUP 2018/2020 deliberato dalla Giunta Comunale n. 21 del 

19/7/17; 

- di prendere atto e approvare la salvaguardia ed assestamento degli equilibri di bilancio 

2017 e la verifica sullo stato di attuazione dei programmi deliberate dalla Giunta Comunale 

n. 18 del 19/7/17; 

Successivamente, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Riconosciuta l'urgenza di provvedere; 

Con n. 11 voti favorevoli resi per alzata di mano su n. 11 presenti e votanti; 

D E L I B E R A 

Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile. 
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Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

Il presente atto viene pubblicato all’albo pretorio on-line del sito del Comune di Brossasco per 15 giorni 

consecutivi dal 02/08/2017 al 17/08/2017 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

 

Li, 02/08/2017 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI AI SENSI  DEL  D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica del 

Segretario 

Favorevole 28/07/2017 F.to:TADDEO Dr Giuseppe 

Regolarità contabile Favorevole 28/07/2017 F.to:FENOGLIO Tatiana 

 

 

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ 

 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _________________________ ai sensi dell’art. 134 3°/4° 

comma del D.Lgs. 267/00. 

 

 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to :TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge. 

 

Li, 02/08/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 


