COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

___
Deliberazione n. 18

Adunanza del 20 aprile 2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018 SEZIONE STRATEGICA E SEZIONE OPERATIVA. PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO
COMUNALE ED EVENTUALE APPROVAZIONE DEFINITIVA.
L’anno duemilasedici il giorno 20 aprile, alle ore 10,00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta
Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Presenti

Assenti

Si
Si
Si
3

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, l’Ing. Venzano Bartolomeo
presidenza e dichiara aperta la seduta.

assume la

Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo
giuridico, ai sensi degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151
comma 4 D. Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

L’AMMINISTRATORE COMPETENTE
Premesso che:
- secondo quanto previsto dal D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile applicato
concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività
dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP.
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
-il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il
Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di
due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO);
- la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in
coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale
di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;
- la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionale quale il
Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance.
Considerato che:
- il Dup, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato attraverso un percorso
collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici, volto ad esaminare quanto realizzato nel corso del
mandato sin qui espletato e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i prossimi anni;
- all'interno del DUP, rientra lo Stato di attuazione dei programmi, in modo che tale analisi sia funzionale
alla programmazione degli esercizi futuri;
-Considerato che nel corso della riunione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 18 febbraio
2016 è stato chiarito che il termine di scadenza della nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP), fissato al 29 febbraio 2016 (DM Interno 28 ottobre 2015), riveste carattere
ordinatorio;

Dato atto della necessità di apportare un aggiornamento al Documento Unico di Programmazione DUP
2016 – 2018 approvato con deliberazione CC n. 39 del 30.12.2015;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 267 del
18/08/2000 con s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011;
Visto il Regolamento di contabilità;
Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
Visto il parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio, ai
sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
con voti unanimi e favorevoli
DELIBERA
1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 – Sezione Strategica e Sezione
Operativa così come aggiornato con la specificazione delle opere d’investimento previste nell’esercizio 2016
( allegato A);
Successivamente, stante l'urgenza di provvedere;
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del
D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

