
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 138/15 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2017-2018 

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì VENTINOVE del mese di 
DICEMBRE alle ore diciassette e trenta, nella sede municipale del 
Comune di Tarantasca, si è riunita la Giunta Comunale composta 
dai Signori: 

GIORDANO Bruna : SINDACO 

ARMANDO geom. Giancarlo : Vicesindaco 

GIORDANENGO Vilma : Assessore 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Giordanengo) 

Assiste il Segretario Comunale Dottor MONDINO DARIO il 
quale prowede alla redazione del presente verbale. 

La signora GIORDANO Bruna, nella sua veste di Sindaco, 
assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli 
intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto 
sopra indicato. 



Deliberazione della Giunta Comunale n. 138 del 29.12.2015. 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2017-2018 

LA GIUNTA COMUNALE 

Visto l'articolo 170 del TUEL secondo cui: 

1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione 
per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del 
bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento 
unico di programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall 'esercizio 2015, gli 
enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al 
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a 
quello del bilancio pluriennale, secondo le modalita' previste da/l'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 
2014. Il primo documento unico di programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 
successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente 
articolo a decorrere dal 1 ° gennaio 2015. 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed 
operativa dell'ente. 

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione 
operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la 
seconda pari a quello del bilancio di previsione. 

4. Il documento unico di programmazione e' predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato 
della programmazione di cui a/l'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del 
bilancio di previsione. 

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5. 000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione 
semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 
modificazioni. 

7. Nel regolamento di contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita' per le 
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di 
programmazione 

VISTO il punto 8 dell'Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il contenuto del 
DUP; 

Dato atto che sul Dup 2016/2018, in mancanza di precisazioni normative, l'organo di revisione, si esprimerà 
in sede di parere sul bilancio di previsione verificando la coerenza esterna con gli obiettivi di finanza 
pubblica, la coerenza interna tra documento di programmazione e previsioni di bilancio, nonché la loro 
attendibilità e congruità come richiesto dal citato comma 1 bis dell'articolo 239 del D.lgs. 267/2000; 

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011; 

Visto il D.M. n. 37/2015 che ha prorogato per l'anno 2015 il termine del 31 luglio 2015 al 31 ottobre 2015 
nonchè il successivo prowedimento di proroga al 31.12.2015; 

Visto il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica; 

Con votazione unanime e favorevole , resa per alzata di mano 

DELIBERA 

1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2016-2017-2018, redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;; 

2. di presentare al primo Consiglio comunale utile il Documento Unico di Programmazione; 

3. di disporre che una copia del presente prowedimento sia trasmessa, per quanto di rispettiva 
competenza, ai Responsabili dei Servizi; 

4. di ottemperare all'obbligo imposto dall' art 23 del Decreto Legislativo n. 33/2013 di pubblicazione sul 
sito internet dell'ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente". 



Si dà atto che il Responsabile del Servizio Finanziario ha reso, sulla 
presente deliberazione, "attestazione della relativa copertura della 
spesa" così come prescritto dall'art . 153, 5° comma del D.lgs. 
267/2000. 
Approvato e sottoscritto: 

L'ASSESSORE IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 
(ARMANDO Giancar lo) (GIORDANO Bruna) (MONDINO Dr. Dario) 

F.to _ ___ _ F.to _ _ ___ _ F.to _ _ _ _ _ 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 
è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni 
consecutivi dal 20.01.2016 al 04.02.2016 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 313 del 20.01.2016 ai 
Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del 
D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 31.01.2016 

() dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma del 
D.lgs. n. 267/2000); 
(X) decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3°comma del 
D.lgs. 267/2000); 

Lì ------ IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

Copia conforme all'originale per uso amministrativo . 

Lì --- --- -


