
COPIA 
 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale 
DELIBERAZIONE N. 87 DEL 10/12/2015 

 
OGGETTO: ARTT.151 E 170 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267 - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2 016-2018. 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno dieci del mese di dicembre alle ore 18:00, nella residenza 
comunale, convocata nei modi di legge, si è legalmente riunita la  Giunta Comunale nelle persone 
dei sottoindicati signori: 
 

cognome e nome carica presente 
GAZZANI MASSIMILIANO Sindaco P 
PICCOLI ANDREA Vice Sindaco A 
BAROZZI DAVIDE Assessore P 
ROLLO SARA Assessore P 
LEGGIO ANNA Assessore P 
 

Totale Presenti 4               Totale Assenti 1 
 

Presiede la seduta Il Sindaco  Gazzani Massimiliano. 
 
Partecipa alla seduta Il Segretario Generale  Dr.ssa Angela Belletti. 
 
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i convocati a 
deliberare sull' oggetto all' ordine del giorno. 



OGGETTO: ARTT.151 E 170 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267 - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2 016-2018.  
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 
 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 
giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, 
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  
tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
  
 VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale gli enti locali ispirano la propria gestione al 
principio della programmazione; a tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro 
il 31 luglio di ogni anno; 
 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il  punto 8 del principio della programmazione di cui 
all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 
 
 RICHIAMATO inoltre il principio della programmazione di cui citato allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011, in base al quale per l’esercizio 2015 gli enti che non hanno partecipato al periodo di 
sperimentazione di cui all’art. 78 del  D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del 
DUP e adottano il documento di programmazione previsto dall’ordinamento vigente nell’esercizio 
2014 (relazione previsionale programmatica), e pertanto il primo DUP è adottato con riferimento 
agli esercizi 2016 e successivi; 
 
 CONSIDERATO che il Comune di Castelbelforte non ha partecipato al periodo di 
sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 
 

DATO ATTO che il Decreto del Ministro dell’Interno del 3 luglio 2015, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 157 del 09-07-2015, ha differito dal 31 luglio al 31 ottobre 2015 il termine di 
presentazione del Documento unico di programmazione (D.U.P.) 2016-2018 degli enti locali; 
 

DATO ATTO che la Conferenza Stato-Città del 20 ottobre 2015 ha dato parere favorevole 
alla proroga al 31 dicembre 2015 del termine del 31 ottobre per la presentazione, da parte degli Enti 
Locali, del Documento unico di programmazione (Dup) per il 2016-2018; 
 
 VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per gli esercizi 2016-2018, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 31 
dicembre 2015, per le conseguenti deliberazioni; 
 

CONSIDERATO che il DUP è 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; il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri 
documenti di programmazione; 
 



VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 2016-2018 predisposto 
dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione 
alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti 
dall’Amministrazione Comunale; 
  

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per 
l’espressione del parere di competenza; 
  

CONSIDERATO  che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per le 
necessarie deliberazioni; 
 

VISTI: 
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
lo Statuto Comunale; 
il Regolamento di contabilità; 
la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015); 
 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte 
del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 
n. 267;  
 

CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano; 
 

D E L I B E R A 
 
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016-2018, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle 
informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed 
agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;  
 
2) DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo 
parere di competenza; 
 
3) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti 
deliberazioni;  
 
4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2016-2018 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011; 
 
5) DI DARE COMUNICAZIONE del presente provvedimento ai Capigruppo Consigliari, ai sensi 
dell’art.125 – comma 1 – del Testo Unico Enti Locali; 
 
successivamente 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

In relazione all’urgenza di dare attuazione all’atto 
 
Con voti unanimi espressi per alzata di mano 



 
 
 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del Testo 
Unico n.267 del 18 agosto 2000. 
 
 
 
 



 

 

COMUNE DI CASTELBELFORTE 
Provincia di Mantova 

 
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 87 DEL 10/12/2015   

 

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA 

Oggetto: ARTT.151 E 170 DEL D.LGS.18 AGOSTO 2000 N.267 - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018.  

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. 
Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 

RESPONSABILE AREA FINANZIARIA 
F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 

 
 
 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE 

(art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000) 

 
 
In ordine alla proposta di delibera, sotto il profilo della regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del 
D. Lgs. n. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE  
 
 

RESPONSABILE SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO 
  F.to Dott.ssa Marilena Tanferi 



Letto, confermato e sottoscritto 
 

Il Sindaco  
F.to Gazzani Massimiliano 

Il Segretario Generale 
F.to Dr.ssa Angela Belletti 

 
____________________ 

 
____________________ 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti 
gli atti d’ufficio, 
 

ATTESTA 
 
che la presente deliberazione viene pubblicata, sul sito web istituzionale di questo Comune 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici 
giorni consecutivi dal                               al                                  . 
 
 
 Il Segretario Generale  
Castelbelforte, li     F.to Dr.ssa Angela Belletti   

   
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

 
 La presente deliberazione è divenuta esecutiva il                   ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del 
T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, decimo giorno successivo alla pubblicazione. 
 
       
 
 Il Segretario Generale  
 F.to Dr.ssa Angela Belletti 

   
 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo     
  
  Castelbelforte,         Il Segretario Generale   
    Dr.ssa Angela Belletti   

 

 
 
 


