
COMUNE DI BOBBIO
_____________________

Provincia di Piacenza

L'anno  duemiladiciotto addì  quattordici del mese di luglio alle ore 09:30, nella sala giunta si
è riunita la Giunta Municipale.
Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

INNOCENTE SIMONA VICE SINDACO Assente

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

Cognome e Nome

BERGAMINI REBECCA ASSESSORE Assente

Carica Pr.

As.

ALBERTI ALFREDO ASSESSORE Presente

Delibera N. 69   Data 14-07-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2019-2021.

CASTELLI GIAMBATTISTA ASSESSORE Presente

PASQUALI ROBERTO

Totale Presenti    3, Assenti    2

Assiste all’adunanza il Vice Segretario Comunale Rocca  Pietro, il quale provvede alla
redazione del presente verbale.

Il sig. PASQUALI ROBERTO, in 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.

SINDACO Presente

COPIA



Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile ai sensi dell’art.
49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 14-07-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  Cesarina Mozzi

Visto si esprime PARERE Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnico Contabile ai sensi
dell’art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000.

Data: 14-07-2018 Il Responsabile del Servizio
F.to  Cesarina Mozzi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA
COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) PER IL TRIENNIO 2019-2021.

RELAZIONE

VISTO il D.Lgs n. 118/2011, ed in particolare l’Allegato A/1
che definisce il” Principio contabile applicato concernente la
“Programmazione di Bilancio”;

RICHIAMATO il punto 4.2 del “Principio contabile” che include
il Documento Unico di Programmazione (DUP) fra gli strumenti
di programmazione degli Enti Locali;

RICHIAMATO altresì il punto 8 del “Principio contabile” che
stabilisce che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta
presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione
(DUP), definito come lo strumento che permette l’attività di
guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative”;

CONSIDERATO che gli enti locali con popolazione fino a 5.000
abitanti predispongono il Documento Unico di Programmazione
semplificato previsto dall’allegato n. 4/1 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni;

DATO ATTO che questo Ente, avendo una popolazione non
superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla predisposizione del
DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato
principio contabile all. 4/1;



VISTO il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale, redatto con modalità semplificata;

RITENUTO necessario procedere all’approvazione del DUP
2019/2021, ai fini della sua presentazione al Consiglio
Comunale;

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
espresso il proprio parere favorevole, in ordine alla
regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, come
previsto dall’art. 147 bis della D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il
parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile 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

Di approvare ai sensi degli articoli 170 e 174 del1.
D.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto disposto dal
principio contabile applicato della programmazione all.
4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2019/2021, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.
Stante l’urgenza di procedere in merito, di dichiarare2.
il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi del
4° comma, dell’art. 134 del Decreto Leg.vo 267/2000.



Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE Il Vice Segretario Comunale
F.to ROBERTO PASQUALI F.to  Pietro Rocca

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 del 02-08-2018

Bobbio, lì, 02-08-2018
Il Segretario Comunale
F.to  Enrico Corti

Per copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Bobbio, lì, 02-08-2018
Il Segretario Comunale

 Enrico Corti

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA il giorno 12-08-2018 per
decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:

Bobbio, lì 02-08-2018
Il Segretario Comunale
F.to  Enrico Corti


