CITTA' DI VIBO VALENTIA
COPIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO

N. 20 DEL 07/05/2019

Oggetto:

APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2019/2021

L'anno
Municipale.

, addì

duemiladiciannove

Partecipa il Segretario

sette

del mese di

Maggio

alle ore 18:30 nella Residenza

Generale DOTT. PICCOLI GIUSEPPE.
IL DIRIGENTE

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);
Visto il D. Lgs. n. 126/2014 con il quale sono state approvate le disposizioni integrative e correttive
al D. Lgs. n. 118/2011 e al D. Lgs. n. 267/2000 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n.126/2014, in base
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine

presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel
documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Richiamato inoltre l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014,
in materia di “Documento unico di programmazione (DUP)”;

Richiamato il punto 4.2 del principio contabile della programmazione con il quale prevede la
possibilità per gli enti locali di effettuare una nota di aggiornamento del DUP, da presentare al
Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni;
VISTA la Legge 2018, n. 145 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di bilancio 2019)”, recante importanti innovazioni in tema di fiscalità e bilanci
degli Enti locali;
VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 7 Dicembre 2018, ( Gazzetta ufficiale, Serie
generale, n.292 del 17 dicembre 2018) con il quale viene differito il termine per l'approvazione del
bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali al 28 febbraio 2019;
VISTO il decreto del ministro dell'Interno 25 gennaio 2019 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, Serie
generale, n.28 del 2 febbraio 2019 con il quale è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2019, il
termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali;
CONSIDERATO che lo stesso D.Lgs. n. 118/2011 prevede l'approvazione di un unico schema di
bilancio per l'intero triennio e di un Documento Unico di Programmazione per l'intero triennio di
Bilancio, in sostituzione della Relazione Previsionale e Programmatica prevista dal D.Lgs. n.
267/2000;
DATO ATTO che con deliberazione n. 79 del 14/11/2018 il Consiglio comunale ha approvato lo
schema del Documento unico di programmazione 2019/2021;
Ritenuto necessario procedere all'approvazione di una nuova nota di aggiornamento del DUP
2019/2021, quale atto di programmazione propedeutico all'approvazione del bilancio di previsione
2019/2021;

Propone l'adozione del presente provvedimento
IL DIRIGENTE
D.ssa Adriana Teti
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:
- la relazione su riportata del Dirigente competente;
- la deliberazione di G.C. n. 79 del 14/11/2018;
- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;
- il regolamento di contabilità;
- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti prot. n. 21339 del 07.05.2019;
DELIBERA

1. Di approvare, la nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione sezione strategica
2019-2021 sezione operativa 2019-2021, previsto dal punto 4.1 del Principio contabile della
programmazione, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Con separata votazione, resa ai sensi di legge, la presente deliberazione è immediatamente
eseguibile.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno espresso i seguenti pareri:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
PARERE IN ORDINE

ALLA REGOLARITA'
TECNICA

Data 03/05/2019

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile

PARERE IN ORDINE
ALLA REGOLARITA'
CONTABILE

Data 03/05/2019

Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.

Vibo Valentia, lì
Il Segretario
Generale
DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La presente deliberazione
E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000,
n.267;

□ Sarà esecutiva in data 07/05/2019, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, Testo
Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

Vibo Valentia lì, 07/05/2019

Il Segretario
Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

Letto e Sottoscritto
Il Commissario Straordinario
F.to DOTT. GIUSEPPE GUETTA

Il Segretario
Generale
F.to DOTT. GIUSEPPE PICCOLI

