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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE

DELIBERA N. 05 del 20/03/2019

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021.

L’anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di marzo alle ore 12:00, nella sede
dell’Unione, in seguito a convocazione disposta dal Presidente, si è riunita la Giunta dell’Unione
nelle persone di:

PRESIDENTE

PRESENTE

TESSITORE GAETANO

X

ASSESSORI

PRESENTE

AMBROSCA Raffaele
PAPA Antonio

ASSENTE

ASSENTE
X

X

Partecipa alla seduta il Segretario dell’Unione dott. Erika Liguori.
Il Presidente dott. Gaetano Tessitore dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale
degli intervenuti passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.

LA GIUNTA DELL’UNIONE
Premesso:
 che con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
 che Il D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche del
decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 prevedendo l’introduzione del Principio applicato
della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8,
comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
 che detto Principio introduce il Documento unico di programmazione (DUP) che sostituisce
la Relazione Previsionale e Programmatica;
 che le principali disposizioni di questo principio modificano in modo significativo gli
strumenti di programmazione degli Enti Locali;
 cheIl Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni:la Sezione
Strategica (SeS), che sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato (di cui
all’art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) e individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell’Ente e la Sezione Operativa
(SeO), elaborata sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi strategici fissati nella
Sezione Strategica, con un arco temporale coincidente con quello del Bilancio pluriennale
di previsione;
Visto il Documento Unico di Programmazione allegato, per come predisposto dal Responsabile
del Servizio dell’Area Finanziaria, in collaborazione con i Responsabili di Servizio, con il
coordinamento del Segretario comunale, secondo le direttive e gli indirizzi forniti
dall’Amministrazione comunale;
Preso atto dei chiarimenti forniti dalla Commissione Arconet in materia di DUP disponibili sul sito
istituzionale del Ministero dell’Economia e Finanze;
Acquisiti i prescritti pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
con votazione unanime, resa e legalmente verificata;
DELIBERA
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019 - 2021, allegato alla
presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2) di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale nel triennio 2019 – 2021;
3) di depositare gli atti di cui al punto 1) per la consultazione dei Consiglieri dell’Unione;
4) di conferire al presente deliberato, con separata votazione unanime, legalmente verificata,
l’immediata eseguibilità ai sensi dell’art. 134 del D. lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente dell’Unione

Il Segretario dell’Unione

dott. Gaetano Tessitore

dr.ssa Erika Liguori

Certificato di pubblicazione
Il sottoscritto Segretario dell’Unione, visti gli atti d’ufficio, attesta che copia della presente
deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio dell’Unione il giorno 25/03/2019 per la prescritta
pubblicazione di quindici giorni.
Dalla sede dell’Unione, lì 25/03/2019
Il Segretario dell’Unione
dr.ssa Erika Liguori

Esecutività
Il sottoscritto Segretario dell’Unione certifica che la su estesa deliberazione è dichiarata:
[X]

immediatamente eseguibile (art. 134, Co. 4, D. lgs. 267/2000)

[__]

eseguibile decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, Co. 3 D. lgs. 267/2000)

Dalla sede dell’Unione, lì 25/03/2019
Il Segretario dell’Unione
dr.ssa Erika Liguori

La presente copia è conforme all’originale.
Dalla sede dell’Unione, lì
[__]
[__]

Il Segretario dell’Unione
Il Funzionario Addetto
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PROPOSTA di DELIBERAZIONE della GIUNTA dell’Unione

Servizio Interessato:

Oggetto:

Finanziario

Documento Unico di Programmazione 2019 - 2021.

Ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di Deliberazione, i sottoscritti
esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Data

_________

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere: FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Data della Seduta

Data

__________

Il Responsabile: rag. Luciano Santagata

La presente proposta è stata APPROVATA dalla Giunta

___/01/2019
F I R M E:
Ore ___.___

Deliberazione n.
___ /2019

Il Segretario Verbalizzante dott.ssa Erika Liguori

