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COPIA ALBO 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 

DELLA GIUNTA COMUNALE N.8 

 
OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

2019-2021. APPROVAZIONE           

 

L’anno duemiladiciannove, addì trenta, del mese di gennaio, alle ore 16:00 nella  solita  

sala delle adunanze, regolarmente  convocata,  si è riunita  la Giunta Comunale  con  la presenza  dei Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

AMORISCO Paolo Sindaco X       

BONO Roberto Vice Sindaco X       

RIBODETTI Patrick Assessore X       

  Totale Presenti: 3 

  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. 



N. 8/GC del 30/01/2019  

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

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”; 

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, può predisporre il DUP 

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

Considerato che si è reso necessario aggiornare il DUP per il triennio 2019/2021, già approvato con 

Deliberazione del  C.C. n 25 del 30/07/2018, nella sezione operativa, in particolare per variazione agli 

stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2019/2021;  

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 aggiornato, che si allega al presente 

provvedimento sotto l’allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 

Richiamato:  

-  il Regolamento di Contabilità; 

- lo Statuto del Comune;  

Acquisiti  i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 

espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

Unanime e palesemente 

DELIBERA 

1. di presentare al Consiglio Comunale, 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, il Documento Unico di Programmazione aggiornato per il periodo 2019/2021, che si allega al 

presente provvedimento sotto l’allegato A) quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°,  

del D.Lgs. 18.08.2000  n. 267 

      

 

 



Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL PRESIDENTE 

F.to: AMORISCO Paolo 

 

IL VERBALIZZANTE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

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

consecutivi dal 06/02/2019 al 21/02/2019 ai sensi dell’art. 124, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

OPPOSIZIONI: _____________________________________________ 

Li, 06/02/2019 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to: TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 

 

PARERI  AI   SENSI   DEL    D.LGS.  267/2000 

 

Parere Esito Data Il Responsabile 

Regolarità tecnica Favorevole 30/01/2019 F.to:BONO Dr Roberto 

Regolarità contabile Favorevole 30/01/2019 F.to:BONO Dr Roberto 

 

 

Trasmessa ai Capigruppo consiliari il _________________________ prot.n.       

 

 

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, 06/02/2019 IL SEGRETARIO COMUNALE 

TADDEO Dr. Giuseppe 

 

 


