Letto, confermato e sottoscritto

ORIGINALE

IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Roberto Menici
Dott. Fabio Gregorini
__________________________________________________________________________________________
REFERTO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONE N. 3
del 22.03.2019

N._______ (del registro delle pubblicazioni all’albo pretorio)
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,

COMUNE di TEMU’

ATTESTA
che la presente deliberazione;
-

è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi:
- mediante affissione all’albo pretorio comunale (art. 124, comma 1, del T.U. 18.8.2000, n. 267);
- nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.8.2009, n. 69);

Dalla residenza comunale, lì 28/03/2019
IL FUNZIONARIO DELEGATO
Emanuela Ravizza
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


è stata affissa all’albo pretorio comunale e pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici
giorni consecutivi dal 28/03/2019 al 12/04/2019 ;



è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione, (art. 134, comma 3, del T.U. n.
267/2000);



è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4, D.Lgs. 267/2000.

Dalla residenza comunale, lì 28/03/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Fabio Gregorini

Ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e
venga dallo stesso direttamente leso, può proporre al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al
quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta
giorni dall’ultimo di pubblicazione all’albo pretorio.

Provincia di Brescia
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO
2019/2021

L’anno DUEMILADICIANNOVE addì VENTIDUE del mese di MARZO alle ore 21.00
nella sala delle adunanze consiliari.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.
All’appello risultano:
Pres. Ass.
MENICI ROBERTO
SANDRINI RICCARDO
MARONI ATTILIO
CATTANEO ALBERTO
LAMORGESA ANDREA
ZAMBONI STEFANO
PASINA ORESTE
PENNACCHIO GRAZIANO
PASINA GIUSEPPE
CALZONI OMAR
FOGLIARESI FABIO
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È presente l’assessore esterno Regola Sergio
ASSISTE l’adunanza l’infrascritto Segretario Comunale Dott. Fabio Gregorini il quale provvede alla
redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco pro-tempore Dott.
Roberto Menici, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra
indicato, posto al n. 3 dell’ordine del giorno.

C.C. N. 2 RV

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

del 22.03.2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021
____________________________________________________________________________________
Il Sindaco illustra l’argomento posto all’ordine del giorno e relativo all’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (D.U.P) approvato dal Consiglio Comunale in data 06/08/2018. La nota di aggiornamento in
oggetto è stata approvata dalla Giunta Comunale in data 01 marzo 2019 poiché sono intervenute nuove esigenze
finanziarie a seguito della predisposizione dello schema di bilancio. Precisa che l’aggiornamento è dovuto al fine
di rendere coerenti le previsioni del Documento Unico di programmazione con le previsioni del Bilancio e
rimanda alla trattazione di quest’ultimo per ulteriori approfondimenti.
Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE
RICHIAMATI
 l’art. 151, comma 1 e 170 del D.Lgs 267/2000 in materia di Documento unico di programmazione;
 i principi previsti dall’allegato n. 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni;
VISTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 25 gennaio 2019 il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione degli enti locali per l’esercizio 2019-2021 è stato differito al 31 marzo 2019;
RICHIAMATE:
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 24/07/2018 con la quale è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;
 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 06/08/2018 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019-2021 presentato dalla Giunta;
VISTO che la Giunta Comunale con deliberazione n. 6 del 01 marzo 2019 ha presentato una nota di
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019-2021;
TENUTO CONTO che la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 è stata
messa a disposizione dei consiglieri comunali unitamente allo schema del bilancio di previsione 2019-202 e dei
relativi allegati;
EVIDENZIATO che l’aggiornamento riguarda in particolare:
- la sezione strategica e le condizioni interne, ossia le necessità finanziarie, gli equilibri di competenza e di
cassa nel triennio e l’analisi del rispetto dell’obiettivo di finanza pubblica (pareggio di bilancio)
- la sezione operativa con la valutazione generale dei mezzi finanziari e la definizione degli obiettivi per singola
missione;
DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta tenendo conto del quadro
normativo di riferimento a livello nazionale e regionale e sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate
dall’amministrazione;
RITENUTO di procedere all’approvazione della nota di aggiornamento del DUP;
PRECISATO che in relazione alla presente proposta di deliberazione, formata e sottoposta al Consiglio comunale
per l’approvazione, sono stati resi i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal
Responsabile del servizio economico-finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del servizio
finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
VISTO il parere favorevole del Revisore dei Conti, dott.ssa Chiara Palma, espresso ai sensi dell’art. 239, comma
1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento comunale di contabilità;
CON VOTI favorevoli n. 6 e astenuti n. 3 (Fabio Fogliaresi, Pasina Oreste e Calzoni Omar) resi per alzata di
mano dai n. 9 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1.

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 la nota di aggiornamento del
DUP 2019-2021 come approvata ed allegata alla deliberazione di Giunta Comunale n. 6 del 01/03/2019.

2.

DI PUBBLICARE la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

3.

Con successiva votazione e con il medesimo risultato di quello sopra riportato, la presente deliberazione
viene DICHIARATA immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 267/2000.
**********

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE
La sottoscritta Belotti Flavia, Responsabile del Servizio Finanziario appone il visto di regolarità tecnica ai sensi
dell’art. 49 –1° comma – del D.Lgs. n. 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della presente proposta di deliberazione
IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
(Belotti Flavia)

