ORIGINALE

COMUNE DI PORTO CESAREO
(Provincia di Lecce)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.41
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019
(ART. 170 COMMA 1 DEL DLGS 267/2000) COORDINATO CON NOTA DI
AGGIORNAMENTO. PRESENTAZIONE.

Pareri art. 49 D.Lgs n° 267
Del 18/08/2000

L'anno 2017 il giorno 15 del mese di MARZO alle ore 21:00 nella sala del
Comune, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la
presidenza del Sig. dr Salvatore ALBANO - IL SINDACO

REGOLARITA' TECNICA
intervengono:
Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

Presente
1 ALBANO Salvatore

Sì

2 TARANTINO Silvia

Sì

Il responsabile del servizio

3 CAZZELLA Paola

Sì

DOTT. GIANFRANCO PAPA

4 BALDI Luigi

Sì

______________________

5 DE MONTE Pasquale

Sì

Data 15/03/2017

Assente

REGOLARITA' CONTABILE Partecipa Il Segretario Generale Dott. Dario VERDESCA.
Il presidente riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara

Parere: Favorevole
_____________________
_____________________

aperta la seduta.

Data 15/03/2017
IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Dott. Gianfranco PAPA
______________________

(Proposta n. 45 del 09/03/2017 ) - Delibera G.C. n. 41 del 15/03/2017

LA GIUNTA 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);
–
il DUP (Documento Unico di Programmazione) descrive gli obiettivi e le strategie di governo
dell'Amministrazione Comunale ed indica le misure economiche, finanziarie e gestionali con le quali si potranno
realizzare tali obiettivi;

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:
 la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che coincide con quello del
mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato, Mission, Vision e
indirizzi strategici dell’ente, in coerenza con la programmazione di Governo e con quella regionale. Tale
processo è supportato da un’analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all’ente, sia in termini
attuali che prospettici, così che l’analisi degli scenari possa rilevarsi utile all’amministrazione nel compiere
le scelte più urgenti e appropriate.
 la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di previsione, ha carattere
generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento di supporto al processo di previsione di
indirizzi e obiettivi previsti nella Sezione Strategica.Questa infatti, contiene la programmazione operativa
dell’ente, avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il periodo di
riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere.I programmi
rappresentano dunque il cardine della programmazione, in quanto, costituendo la base sulla quale
implementare il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il
PEG e affidati obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio.

Effettuata una puntuale ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, disposta ai sensi del punto 4.2, lett. a)
del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma
2, del d.Lgs. n. 267/20001, la quale è riportata nel DUP);
Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
 a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del
quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
 sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
 previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
 sulla base della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi;
Preso atto che il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali per l’anno
2017 è stato differito al 31 marzo 2017, con Decreto Legge n. 244 del 30.12.2016,
pubblicato in G.U. n. 304 del 30.12.2016.
Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera
A) quale parte integrante e sostanziale;
VISTO l’art.9-bis della legge 7 agosto 2016, n.160, di conversione del d.l. 24 giugno 2016, n.113, il quale ha
abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di revisione sul Documento Unico di Programmazione e
sull’eventuale nota di aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la conseguenza
che tale parere si rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale dei suddetti documenti da parte del
Consiglio Comunale;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale per la conseguente deliberazione;
 del Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
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Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 e 147 bis dlgs 267/2000
A votazione unanime e palese;

DELIBERA
1. di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 il Documento
Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A)
quale parte integrante e sostanziale da intendersi coordinato con nota di aggiornamento al Dup;
2. di sottoporre la presente deliberazione all'organo di revisione economico finanziaria, ai fini dell'acquisizione del
prescritto parere;
Infine la Giunta Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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IL SINDACO
dr Salvatore ALBANO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA

_________________________

_________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE
SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA PRESENTE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO DEL
COMUNE IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI.

Porto Cesareo lì,

Addetto Segreteria
Anna ALBANO
_________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale,
ATTESTA
Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva per:
Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione (art. 34, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267)
Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267;

Lì, _______________

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Dario VERDESCA
_________________________
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