
    

 

 
 

 

COMUNE  DI  BOBBIO 
----------------------- 

Provincia di Piacenza 
 

 

 

COPIA 
 

N.    47 Data  1/07/2017 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI  GIUNTA COMUNALE 
 

OGGETTO : 
APPROVAZIONE  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE (DUP) PER 
IL TRIENNIO 2018-2020. 

 
L’anno  duemiladiciassette, addì  uno, del mese di  luglio, alle ore   9 e minuti  30,  nella sala 
giunta si è riunita la Giunta Municipale. 
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri: 

Cognome e Nome Carica Pr. As. 
PASQUALI ROBERTO  SINDACO   X  
INNOCENTE SIMONA  VICE-SINDACO   X  
BERGAMINI REBECCA  ASSESSORE    X 
ALBERTI ALFREDO  ASSESSORE   X  
CASTELLI GIAMBATTISTA  ASSESSORE   X  

Totale   4   1 
 
 Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor DOTT. ENRICO CORTI  il quale provvede 
alla redazione del presente verbale. 
Il sig. PASQUALI ROBERTO   nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e dopo 
aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell’argomento in oggetto; 

LA GIUNTA 
Vista la proposta di deliberazione all’interno riportata e preso atto dei pareri espressi ai sensi 
dell’art. 49 del D. L.vo n. 267/2000; 
Come da votazione all’interno riportata, 

DELIBERA 
di approvare integralmente la proposta di deliberazione all’interno riportata. 
 
Letto, firmato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE 
F.to PASQUALI ROBERTO 

 IL SEGRETARIO   
F.to DOTT. ENRICO CORTI 

 



    

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) PER IL TRIENNIO 2018-2020.  

 
 

RELAZIONE 
 
 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011, ed in particolare l’Allegato A/1 che 
definisce il Principio contabile applicato concerne nte la 
“Programmazione di Bilancio”; 
 
RICHIAMATO il punto 4.2 del “Principio contabile” che include il 
Documento Unico di Programmazione (DUP) fra gli str umenti di 
programmazione degli Enti Locali; 
 
RICHIAMATO altresì il punto 8 del “Principio contabile” che 
stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno l a Giunta 
presenta al Consiglio il Documento Unico di Program mazione (DUP), 
definito come lo strumento che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali e consent e di 
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitar io le 
discontinuità ambientali e organizzative”; 
 
CONSIDERATO che gli enti locali con popolazione fino a 5.000 
abitanti predispongono il Documento Unico di Progra mmazione 
semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del Decr eto Legislativo 
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni;  
 
DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione non superio re a 
5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del D UP 
semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato 
principio contabile all. 4/1; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione 2018/2020, ch e si 
allega al presente provvedimento quale parte integr ante e 
sostanziale, redatto con modalità semplificata; 
 
RITENUTO necessario procedere all’approvazione del DUP 2018 /2020, 
ai fini della sua presentazione al Consiglio Comuna le; 
 
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.; 
 
VISTO il D.Lgs n. 118/2011 ; 
 
DATO ATTO che il Responsabile del Servizio interessato ha esp resso 
il proprio parere favorevole, in ordine alla regola rità e la 
correttezza dell’azione amministrativa, come previs to dall’art. 
147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267; 



    

 
VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espres so il 
parere favorevole di regolarità tecnica del respons abile del 
servizio, di regolarità contabile dal responsabile  de Settore 
Economico e Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.L.vo 
18/08/2000 n. 267; 
 
A VOTI UNANIMI  espressi nelle forme di legge; 

 
 

DELIBERA 
 
 

1.  Di approvare ai sensi degli articoli 170 e 174 del D.Lgs. n. 
267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal pri ncipio 
contabile applicato della programmazione all. 4/1 a l D.Lgs. 
n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione p er il 
periodo 2018/2020, che si allega al presente provve dimento 
quale parte integrante e sostanziale. 

 



    

PARERI OBBLIGATORI AI SENSI ART. 49 DEL D.L.vo 18/0 8/2000 n. 267 
 

In ordine alla regolarità tecnica 
PARERE FAVOREVOLE  

 
Bobbio lì,  1/07/2017 
 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

f.to rag. Cesarina Mozzi 
 

   
                                     
____________________________________________________________________________________________ 

� Si attesta che per l’impegno di spesa di cui alla presente sussiste copertura finanziaria. 
� Si attesta che il presente atto non comporta alcun onere finanziario 
 

Bobbio lì,  1/07/2017 
 

  
 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

ECONOMICO-FINANZIARIO  
 

f.to rag. Cesarina Mozzi 
        

____________________________________________________________________________________________ 
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo comune per quindici giorni 

consecutivi a partire dalla data odierna; 

Bobbio lì, 11/07/2017 

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to dott. Enrico Corti 
 

____________________________________________________________________________________________ 
 
E’ copia conforme all’originale. 
Bobbio 11/07/2017 
      

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 

f.to dott. Enrico Corti 
 

 
  

____________________________________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’ 

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è divenuta esecutiva in data                      
essendo trascorsi dieci giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3 del D.L.vo 
18/08/2000 n.267; 
Bobbio lì, 
 
 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

 
f.to dott. Enrico Corti 

 
____________________________________________________________________________________________ 
 


