Città di Castellanza

Delibera G.C. n. 122 del 03.12.2015

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018
LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
- con il Decreto Legislativo 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);
- la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un
tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di
governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito
europeo;
- il Decreto Legislativo 10 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’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della
contabilità armonizzata;
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014;
Vista la delibera di Giunta Comunale n. 104 del 15/10/2015 con la quale si approvava il Documento Unico di
Programmazione 2016/2018;
Vista la necessità di integrare il DUP già approvato dalla Giunta Comunale con l’analisi delle risorse dell’Ente per
gli anni 2016/2018;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
paragrafo 8;
Visto il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 aggiornato, che si allega al presente provvedimento
quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto opportuno procedere all’adozione del D.U.P. 2016/2018 aggiornato, ai fini della sua approvazione da
parte del Consiglio Comunale;
Preso atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 267/2000 sulla proposta sottoposta alla Giunta Comunale
per la presente deliberazione ha espresso parere favorevole:
• il Responsabile del Settore Economico/Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge:
DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e 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 2016/2018 aggiornato, che si allega al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;
2. di presentare il D.U.P. 2016/2018 al Consiglio Comunale per l’approvazione;
3. di dichiarare la presente deliberazione, con separata favorevole unanime votazione, immediatamente
eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

