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DELIBERAZIONE N. 40 IN DATA 29.04.2016 

 

VVEERRBBAALLEE  ddii  DDEELLIIBBEERRAAZZIIOONNEE  ddeell  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  PPRREEFFEETTTTIIZZIIOO  
AAii  sseennssii  ddeellll’’AArrtt..4422  ((AAttttrriibbuuzziioonnee  ddeeii  CCoonnssiiggllii))  --  ddeellll’’AArrtt..  4488  ((ccoommppeetteennzzee  ddeellllee  GGiiuunnttee))  ddeell  DDllggss..  226677//22000000 

E Art. 39 del vigente Statuto Comunale 

 
 

 

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016 - 

2017 - 2018 - APPROVAZIONE           

 

             L’anno duemilasedici addi ventinove del mese di aprile alle ore 11:00 nella Sede Comunale, 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO dott. Antonio De Donno nominato con Decreto del Prefetto di Varese 

in data 05.05.2015 prot. 16789/2015 area II assistito dal Segretario Comunale Dott. Manlio Paglino 

 

Adotta La Seguente 

 

 

DELIBERAZIONE 

COMUNE DI BREZZO DI BEDERO 

Provincia di Varese 
               21010 BREZZO DI BEDERO – Via Roma n. 60 

             � 0332/511707 – Fax 0332/500518 
               E-mail comune@comune.brezzo-di-bedero.va.it 
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Delibera di C.C. n. 40 del 29.04.2016 
 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Premesso che: 

• con il decreto legislativo2 3 giugno2 011n. 118, emanato in attuazione degli articoli1 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 

approvatala riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del 

SSN); 

• il decreto legislativo1 0 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 

riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 

sperimentazione ed il D.Lgs. n . 267/2000 al fine di rendere coerente l'ordinament0 contabile degli 

enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 

Richiamato l'art.151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. in, base al quale gli enti locali ispirano la 

propria gestione al principio della programmazione ed a tal fine presentano il Documento unico di 

programmazione o l’eventuale nota di aggiornamento riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale.  

 

Dato atto che 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. 

 

Ricordato che con deliberazione n. 16 del 16/03/2016 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il  DUP 

2016-2017-2018 

 

Dato atto che sulla delibera di cui sopra è stato acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione ai 

sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

 

Richiama l'attenzione sul fatto che la nota di aggiornamento del DUP 2016 è stato redatto sulla base di un 

contesto normativo estremamente incerto; 

 

Ritenuto comunque di approvare la presente nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione valevole per il triennio 2016-2018; 

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 

18.08.2000 n. 267 e s.m. , i seguenti pareri: 

-favorevole in ordine alla regolarità tecnica, da parte del Responsabile dei Servizio Finanziario; 

 

Visti gli artt. 42 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 

Visto il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; 

 

Visto lo Statuto dell’Ente; 

 

Visto il vigente regolamento di contabilità; 

 

DELIBERA 

1. di approvare la nota di aggiornamento del DUP 2016-2017-2018 approvato in data 16/01/2016 con 

delibera n. 16 ed allegato alla presente deliberazione. 

2. Di dare atto che la nota di aggiornamento sarà pubblicata sul sito internet del Comune – 

Amministrazione Trasparente – Sezione Bilancio 
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P A R E R I   P R E V E N T I V I  

 

Ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime in ordine alla regolarità TECNICA, della 

proposta di deliberazione formalizzata col presente atto il seguente parere: 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

 F.to DOTT. SSA BARBARA NAPOLI  

 __________________________ 

  

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità CONTABILE 

del presente atto: 

 

 

 

Intervento/Capitolo ____________________________ competenza/Residuo __________________ 

 

Importo _________________________ prenotazione impegno/impegno ______________________ 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL  

SERVIZIO FINANZIARIO 

 

F.to   DOTT.SSA BARBARA NAPOLI 
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Delibera di C.C. n. 40 del 29.04.2016 
 

Letto, approvato e sottoscritto: 

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO 

F.to Dott.De Donno Antonio 

__________________________ 

 

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Dott.Manlio Paglino 

__________________________ __________________________ 

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

   Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio; 

   Visto lo Statuto Comunale; 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel 

sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69) ed è stata compresa nell’elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 

125, del T.U., n. 267/2000) 

 

Addì, 09.05.2016 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Firmato DOTT. MANLIO PAGLINO 

_________________________ 

 

 

ESECUTIVITA’ 

   Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

   che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni 

consecutivi dal …………………………………………. al …………………………………………….. ed è divenuta esecutiva: 

 

� in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del T.U. approvato con 

D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

� decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 

agosto 2000 n. 267. 

 

Addì, .................... 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

F.to DOTT. MANLIO PAGLINO 

________________________ 

 

 

 

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo in carta libera. 

Addi' 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

DOTT. MANLIO PAGLINO 

_________________________ 


