
N°.  140 del  22/12/2015

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Approvazione del Documento Unico di Programmazione - DUP 2016

L’anno 2015 il giorno 22 del mese di dicembre  alle ore 20:00 ,  presso il Castello Campori, a seguito di apposita 
convocazione, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica e Convocata dal presidente.  
Fatto l’appello nominale risultano presenti:

N.O. COGNOME E NOME PRES.

1 SOLOMITA ROBERTO P

2 LOSCHI ANGELO P

3 DRUSIANI ROBERTO P

4 TARDINI FEDERICO P

5 CARRETTI LISA P

6 FORTI NAZARENA P

7 GASPARINI CATELLANI RENZO P

8 ARTUSI ANDREA P

9 GUERRA YLENIA P

10 BURANI FEDERICO P

11 ZAMBELLI CRISTINA P

12 ZIRONI GIOVANNA P

13 ABATE CINZIA P

14 BERGONZINI BRUNO P

15 CLEMENTE JOSEPH P

16 BONORA MASSIMO P

17 SILVESTRI CESARE P

Scrutatori:
   
 

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 17

Presenti con diritto di voto n°.  17

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Angelo Loschi.         
Partecipa Vienna Marcella Rocchi in qualità di Segretario Generale.
La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2016

Premesso  che  con  d.lgs.  118  del  23.06.2011  sono  state  recate  disposizioni  in  materia  di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi;

Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra 
gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di programmazione, di seguito Dup, il
quale si compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;

CHE  ai  sensi  dell’art.  170  del  TUEL il  DUP costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per 
l’approvazione del bilancio di previsione;

Che con decreto del Ministero dell’interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 
157 del 9 luglio 2015, è stato prorogato al  31 ottobre 2015 il  termine per la  presentazione del 
documento unico di programmazione (Dup) degli  enti  locali,  riferito ad un orizzonte temporale 
almeno triennale decorrente dall'anno 2016;

Premesso che con delibera di G.C. n 92 del 22/10/2015 è stato approvato il Documento Unico di 
Programmazione - DUP 2016 presentato in Consiglio Comunale nella seduta del 27/10/2015;

Che in data 20/10/2015 la Conferenza Stato – città ed autonomie locali ha dato parere favorevole al  
differimento al 31 dicembre 2015 del termine di presentazione del DUP 2016 ed all’indicazione del 
termine del 28 febbraio 2016 per l’aggiornamento ed al differimento al 31 marzo 2016 del termine 
di deliberazione del bilancio di previsione;

Che la commissione ARCONET in data 22 ottobre 2015 con la FAQ n. 10 pubblicata sul proprio 
sito ha previsto che il DUP dopo essere stato approvato dalla Giunta deve essere oggetto anche di 
successiva deliberazione da parte del consiglio;

Che in  seguito  all’approvazione  dello  schema di  Bilancio  per  l’esercizio  2016  approvato  dalla 
Giunta Comunale con delibera n 99 del 19/11/2015 si  è reso necessario approvare una nota di 
aggiornamento al DUP 2016;

CHE la giunta comunale con proprio atto in data 3/12/2015 ha approvato la nota di aggiornamento 
sopracitata;

Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;

Visto il vigente Statuto comunale;



Acquisito il parere dell’Organo di revisione contabile sul DUP aggiornato;

Adempiuto a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA 

1 Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016 (allegato A) contenente anche le 
modifiche ed integrazioni della nota di aggiornamento;



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on line del Comune di Soliera 
consecutivamente dal giorno  al giorno .

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai 
sensi dell’art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 
4 del d.lgs. 267/2000


