S COMUNE DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani

ORIGINALE DI VERBALE

DI GIUNTA MUNICIPALE

N°81

del 12/07/2018

OGGETTO Approvazione D. U.P. 2018/2020

L'anno duemiladiciotto addì dodici del mese di luglio, nella sede delle adunanze della
casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge con inizio alle
ore 11,50
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
Presente
Assente

1) Dr..
Sutera Salvatore
Sindaco
[X]
2) Prof.
Bonifacio Tanino
Assessore [ ]
3) Profssa Giordano Daniela V. Sindaco Assessore
[X]
4) Geom.. Ferro Antonio
Assessore [X]

[]
[X]
[]
[]

Con l'assistenza del Segretario Comunale dr. Calogero Calamia
II Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il responsabile del procedimento di cui all'art. 5 della L. 30/04/1991 n. 10, ai sensi dell'art. 2 della
medesima legge, propone l'adozione della presente proposta di deliberazione avente ad oggetto:"
Approvazione DUP 2018/2020".

Visto l'articolo 170 del TUEL secondo cui:
I. "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
decori-ente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di
programmazione e allegano al bilancio aflnuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita'previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione e'
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 'predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 411 del> decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successive modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione
del bilancio di previsione.;
6. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico
di programmazione;
Richiamata:
la delibera di G.M. n. 6 del 16/01/2018 riguardante l'approvazione del piano triennale delle opere
pubbliche;
la delibera di G.M n. 64 del 15/06/2018 riguardante l'approvazione del piano triennale delle alienazioni e
valorizzazioni del patrimonio immobiliare;
la delibera n. 80 del 05/07/2018 riguardante l'approvazione del fabbisogno triennale del personale, così come integrata e modificata nel documento unico di programmazione;
Visto il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto
del DUP;
Ritenuto di dover procedere con l'approvazione del DUP 2018-2020 quale documento di
programmazione dell'attività dell'Ente;
Visti il D. Lgs n. 267/2000 e il D. Lgs n. 118/2011;
PROPONE

I. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2018-2020 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

2. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.
12 della I. r; n. 44/1991 per motivi di urgenza.
Il ResonspJ
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERJ\.
1) Di approvare la superiore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazione unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Letto, approvato e sottoscritto
E

ESIDENTE

F.to L'Assessore Anziano

• iO

Segretario Comunale

Dr. Calogero Calamia

Profssa Dan iela Giordano

Il sottoscritto Segretario comunale
ATTESTA
Che la presente deliberazione
[X] è divenuta esecutiva 12/07/2018 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12

L.R.44/9 I
j è divenuta esecutiva il
pubblicazione-

decorsi dieci 10 giorni dalla data di inizio della

F.to Il Segretario Comunale
Dr. Calogero &larnia

,,
Si attesta che l'atto viene pubblicato all'Albo pretorio on lino dal
di pubblicazione.
6 1 bb. 2019 al n.
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Gibellinalì
Il Responsabile della gestione
dell'albo pretorio on lino

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile della gestione
dell'albo pretorio on lino,
ATTESTA
Che la presente deliberazione
E'stata affissa all'Albo pretorio on lino ai sensi dell'art. 32 Lege Ày62009 n. 69 per 15
, t p al 2 o come prescritto
giorni consecutivi a partire dal
dallart. 11 L.R. N.44/91, mo difi cato 11tT 0 127 comma 21 della L.R. N.17/2004
L'Addetto alla Pubblicazione

Il Segretario Comunale

DI GIBELLINA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
I Ori 9 91

Ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11 dicembre
1991, N. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000
SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Presentata dal
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OGGETTO: APPROVAZIONE DUP 201812020
UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere

Il res

UFFICIO AREA FINANZIARIA
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere
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Allegato alla deliberazione dl G.M. N.

Parere della G M.
.
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