
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DELLA 

GIUNTA COMUNALE 

N. 70/17 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) - PERIODO 2018 / 2020 - (ART. 170 COMMA 1 D.LGS. 
267/2000). APPROVAZIONE 

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

GIORDANO Bruna 

ARMANDO geom. Giancarlo 

GIORDANENGO Vilma 

Presenti: n. 02 

Assenti: 1 (Giordanengo) 

: SINDACO 

: Vicesindaco 

: Assessore 

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. 70 del 18.07.2017 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 201812020 - (ART. 170 
COMMA 1 D.LGS. 26712000). APPROVAZIONE. 

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 
da/l '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 modalità previste da/l'ordina
mento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo Documento Unico di Programmazione è 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 è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio 
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e 
successive modificazioni. 

5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto e 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". 

VISTO il punto 8 dell'allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il contenuto 
del DUP; 

VISTI il D.lgs. n. 267/2000 e il D.lgs. n. 118/2011; 

VISTI: 
- il parere favorevole reso dal Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del 

D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1, lett. b), del DI. 10 ottobre 2012, n. 174, 
convertito in I. 7 dicembre 2012, n. 213; 

- il parere favorevole reso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, 
comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul 
patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 , 
lett. b), del O.I. 10 ottobre 2012, convertito in I. 7 dicembre 2012, n. 213; 
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 2018-2020 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio; 

2. di presentare al Consiglio comunale, nella sua prima seduta utile, la presente deliberazione al fine di 
ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all'obbligo di 
presentazione del DUP al Consiglio comunale; 

3. di ottemperare all'obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare dall'art. 23, 
disponendo la pubblicazione sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente" - Sezione 
Bilanci. 

Successivamente 

LA GIUNTA COMUNALE 

RAWISATA l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione; 

CON VOTI unanimi e favorevoli legalmente espressi 

DELIBERA 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell 'art. 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18 agosto 2000 n. 267, per motivi di urgenza, a l fine di poter permettere la sua regolare 
presentazione al Consiglio comunale che si terrà il 27.07.2017 



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 
(ARMANDO Giancarlo) (GIORDANO Bruna) 

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 01/08/2017 al 16/08/2017 

(X) è stata comunicata, con lettera prot. n. 4081 del 01/08/2017 
ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 
del D.lgs. 267/2000; 

CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE DIVIENE 

ESECUTIVA IL 18/07/2017 

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

Lì 01 /08/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to - ------ -

----------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo composta da 
n. _fogli. 

Lì - - --- --


