COMUNE DI COSTA MASNAGA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 28 DEL 15/02/2019
OGGETTO: Aggiornamento Documento Unico di programmazione anni 2019-2021
L’anno duemiladiciannove il giorno quindici del mese di Febbraio alle ore 18:45, presso la SALA
GIUNTA, si è riunita la Giunta Comunale.
All’appello nominale risulta:
CARICA

COGNOME E NOME

PRESENTE

SINDACO

PANZERI SABINA

SI

VICE SINDACO

POZZI CRISTIAN

SI

ASSESSORE

CAZZANIGA ANNA

--

ASSESSORE

CORBETTA MAURIZIO

SI

ASSESSORE

ROSSINI GIOVANNI PAOLO

SI

Presenti n° 4 Assenti n° 1
Partecipa il Segretario Generale COSCARELLI FRANCESCO.
Assume la presidenza PANZERI SABINA.
Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la
dichiara aperta ed invita i presenti a trattare e deliberare sulla materia in oggetto.
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 15.2.2019
OGGETTO: Aggiornamento Documento Unico di programmazione anni 20192021.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;
RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000, allegati;
CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge
DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al presente
provvedimento;
2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;
3. di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione, espressa per alzata di mano, la presente
deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro Deliberazioni della Giunta Comunale del 15.2.2019
L’Assessore al Bilancio
Porta all’approvazione della Giunta Comunale la proposta di deliberazione avente per oggetto:
”Aggiornamento documento unico di programmazione 2019-2021” nel testo che segue:
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 in data 24.7.2018, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
DATO ATTO che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
a)a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a disposizione, tenuto conto del
quadro normativo di riferimento a livello europeo, nazionale e regionale;
b)sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall’amministrazione;
c)previo coinvolgimento della struttura organizzativa;
VISTO che il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 deve essere aggiornato, al fine della
presentazione al Consiglio Comunale del bilancio finanziario, coerentemente con il quadro normativo di
riferimento sopracitato in particolare relativamente all’art.170 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000
ed al principio contabile della programmazione all.4/1 d.lgs n. 118/201 ;
RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento del DUP 2019/2021;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;
VISTO il D.Lgs.n.118/2011;
VISTO lo Statuto dell’Ente;
CON VOTI unanimi espressi secondo le norme di legge;
DELIBERA
1.di aggiornare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 ed 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 2019/2021;
2. di dare atto che a seguito della presente nota di aggiornamento, il dup verrà approvato in via definitiva
dal Consiglio Comunale unitamente al bilancio di previsione.

L’Assessore al bilancio
Giovanni Paolo Rossini
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm. in ordine alla
Regolarità Tecnica della proposta n.ro 161 del 15/02/2019 esprime parere FAVOREVOLE.
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
15/02/2019

LOREFICE COSTANZA in data

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Economico – Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
ss.mm. in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 161 del 15/02/2019 esprime parere
FAVOREVOLE
Parere firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio
15/02/2019.

LOREFICE COSTANZA in data
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Letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Generale

PANZERI SABINA

COSCARELLI FRANCESCO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 313
Ai sensi dell’art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione COLTURI ISABELLA
attesta che in data 16/03/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.
La Delibera diviene esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione.
1

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme
collegate.
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