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(D.U.P.) PER IL PERIODO 2017/2019. 

 
 
 
 

L’anno duemiladiciassette, il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 19,30, nella se-
de Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Co-
munale nelle persone dei signori: 

Carica Cognome e nome Presenti Assenti 

Sindaco Morandi Tiziano X  

Assessore Antoniazza Cesare X  

Assessore Ganzi Dario X  

Totali 3 = 

Partecipa alla seduta e verbalizza il Segretario comunale dott. Antonio Curcio. 

Il Presidente Morandi Tiziano, in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver 
constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento di cui 
all’oggetto. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL 
PERIODO 2017/2019. 

LA GIUNTA COMUNALE 

PREMESSO che l’art. 170 del decreto legislativo 18/8/200, n. 267, e successive modifiche ed inte-
grazioni dispone testualmente quanto segue: 
1. “Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta Comunale presenta al Consiglio il Documento uni-

co 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 decorrente dall’esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predispo-
sizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione 
una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio plu-
riennale, secondo le modalità previste dall’ordinamento contabile vigente nell’esercizio 2014. Il 
primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e suc-
cessivi. 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 è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal princi-
pio applicato della programmazione di cui all’allegato 4/1 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. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di pro-
grammazione semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documen-
to unico di programmazione.” 

VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato alla Programmazione) del decreto legislativo 
118/2014 che definisce i contenuti del DUP; 

VISTO il Documento Unico di Programmazione relativo al periodo 2017/2019 redatto in conformità 
a quanto precisato nel punto 8 dell’Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2014, agli atti; 

RITENUTO di provvedere alla sua approvazione; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla regolari-
tà tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in ordine 
alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DATO ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regola-
menti; 

AD UNANIMITÀ di voti, resi legalmente; 

DELIBERA 

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 redatto confor-
memente a quanto previsto dal punto 8 dell’Allegato 4/1 (principio applicato alla programmazione) 
del decreto legislativo 118/2014; 



DI DARE ATTO che il predetto Documento sarà presentato al Consiglio Comunale; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole in ordine alla rego-
larità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole in or-
dine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267; 

DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regola-
menti; 

DI DICHIARARE, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano, la presente deliberazio-
ne immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 267/2000. 



Letto, confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 
F.to Tiziano Morandi 

L’ASSESSORE ANZIANO IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to Cesare Antoniazza F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE 

Il sottoscritto dott. Antonio Curcio, Responsabile del Servizio Finanziario, esprime parere 
favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267. 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to dott. Antonio Curcio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si certifica che copia del presente verbale sarà pubblicata all’Albo Pretorio di questo Co-
mune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dalla data odierna. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 F.to dott. Antonio Curcio 

È copia conforme all’originale. 

Intragna, li 22 aprile 2017 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Antonio Curcio 

ESECUTIVITÀ 

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, 
è divenuta esecutiva il giorno  

Intragna, li 


