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COMUNE DI VOTTIGNASCO
Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.25
OGGETTO:
Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 - APPROVAZIONE.
L’anno duemiladiciannove addì trenta del mese di luglio alle ore diciotto e minuti zero
nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di
legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta chiusa al pubblico di Prima convocazione, il
Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome

Presente
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Giust.
Giust.
Sì
Sì
Sì

1. COSTAMAGNA Daniela P. - Consigliere
2. CISMONDI Massimo - Vice Sindaco
3. SILVESTRO Sergio - Assessore
4. PIGNATTA Valerio - Consigliere
5. PEANO Roberto - Consigliere
6. NAPOLETANO Antonio - Consigliere
7. ROSSO Elena - Consigliere
8. BONO Valentina - Consigliere
9. PRIMERANO Cosimo - Consigliere
10. BURDISSO Edoardo - Consigliere
11. GIUSIANO Consuelo - Consigliere
Totale Presenti:
Totale Assenti:

9
2

Assiste l’adunanza il Segretario Comunale Signor TOCCI Dr. Giuseppe il quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor COSTAMAGNA Daniela P. nella sua
qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 30/07/2019.
OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020/2022 - APPROVAZIONE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

A relazione del Responsabile del servizio finanziario;
Premesso che con il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1
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 approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
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. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche
contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali
ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in
presenza di motivate esigenze”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n.
118/2011 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 27 in data 17/07/2019 -, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stata disposta la presentazione del Documento Unico di
Programmazione 2020/2022 (allegato A);
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Acquisito il parere favorevole dell’Organo di revisione economico finanziaria, reso con
verbale datato 30/07/2019, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del
D. Lgs. 18 agosto 2000, n 267 e s.m.i.;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnico-amministrativa e contabile, espressi dal
Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell’art. 49 - 1° comma - del D. Lgs. n.
267/200 e ss. mm. ii., attestanti, al contempo, ai sensi dell’art. 147 bis – 1° comma – del medesimo Decreto, la regolarità e la correttezza dell’atto amministrativo proposto dallo stesso;
Visto:
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

CON VOTI favorevoli n. SEI, contrari ZERO, astenuti TRE (Consiglieri Primerano –
Burdisso - Giusiano) resi dagli aventi diritto nelle forme di legge

DELIBERA
1.

DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2020/2022, deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 27 in data 17/07/2019 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale.

2.

DI PUBBLICARE il D.U.P. 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

3.

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per accertata urgenza con voti
unanimi e favorevoli resi dagli aventi diritto nelle forme di legge.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

Il Sindaco
F.to : COSTAMAGNA Daniela P.

Il Segretario Comunale
F.to : TOCCI Dr. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Il presente verbale viene pubblicato all’Albo Pretorio del comune per 15 giorni consecutivi dal 12/08/2019 ai sensi dall’art.124, 1° comma, del D. Lgs. 18.8.2000, n.267 e 32 della
Legge n. 69/2009.

Il Delegato
F.to: Marcello CIGOTTERO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

F.to:TOCCI Dr. Giuseppe F.

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’
DIVENUTA ESECUTIVA in data 30/07/2019
In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità (Art. 134, comma 3
del D. Lgs. n. 267/2000) per la scadenza del termine di 10 gg. dalla pubblicazione.
In quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000, data l’urgenza.
Vottignasco, li 06/08/2019
Il Segretario Comunale
F.to:TOCCI Dr. Giuseppe F.

