
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI CUNEO 

COMUNE DI TARANTASCA 

VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL 

CONSIGLIO COMUNALE 

N. 14/2016 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 
- PERIODO 2017/2019-: DISCUSSIONE E CONSEGUENTE 
DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000) 

L'anno DUEMILASEDICI, addì VENTOTTO del mese di 
LUGLIO alle ore 18,00 nella sede municipale del Comune di 
Tarantasca, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla 
Legge si è riunito, per la seduta di prima convocazione, il Consiglio 
Comunale composto dai Signori: 

1) GIORDANO BRUNA 
2) GIORDANENGO VILMA 
3) ARMANDO GIANCARLO 
4) GHILARDI DANILO 
5) NIVELLO DAVIDE 
6) ROASIO DARIO 
7) TALLONE CLAUDIO 
8) DADONE FILIPPO 
9) BERAUDO ENRICO MARIA 
1 O) PELLEGRINO MAURA 
11) LERDA MARIA AUSILIA 

Presenti: n. 1 O 
Assenti: n. 1 (Giordanengo) 

: Sindaco 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 
: Consigliere 

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

La seduta è pubblica. 

La Sig.ra 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 del Consiglio comunale n. 14 del 28.07.2016 

Oggetto: Documento unico di programmazione (DUP) - periodo 2017/2019 - : 
discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1 del D.lgs. 
267/2000 ). 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

A relazione del 1/Ì~)Ìnc\Q(O ./\CN\C.nd.Oj 

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); 

Richiamato l'art. 151 , comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 principi 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, il quale testualmente recita: 
Articolo 170 Documento unico di programmazione: 
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 modalità previste dall'ordinamento 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 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 
201 1, n. 118, e successive modificazioni. 

Visto il principio contabile applicato della programmazione ali. 4/1 al D.lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 21.07.2016 con la quale è stata disposta la 
presentazione: 

• del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019; 
• della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del princ1p10 

contabile della programmazione ali. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell'art. 147-ter, 
comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000; 

Dichiarata aperta la discussione: 



Interviene il capogruppo consiliare Beraudo che, mediante una comunicazione scritta -sub.A -, richiede una 
lettura integrale del D.U.P; 

A seguire il Vicesindaco Armando procede alla lettura integrale del documento citato;; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b ), del 
d.Lgs. n. 267/2000; 

Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e 
contabile; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l'articolo 42; 
Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 

Con votazione resa per alzata di mano, con n. 7 voti favorevoli, n. 3 voti contrari (Beraudo, Pellegrino e 
Lerda) e n. / astenuti 

DELIBERA 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019, deliberato dalla Giunta 
Comunale con atto n. 72 del 21 .07.2016 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale 
parte integrante e sostanziale; 

2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale; 

3. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

ai sensi 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

F.to ____ __ _ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA' 

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 14.08.2016 

( ) dichiarata immediatamente eseguibile. 

(X) per la scadenza del termine di 1 O giorni dalla data della 
pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
(MONDINO Dr. Dario) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copia conforme all'originale per uso amministrativo. 

Lì - --- --


