
 

 

 

 

 
PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO UNIONE  

N. 15  DEL  08.02.2019 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE    AGGIORNAMENTO    DEL   DOCUMENTO   UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2019-2021          

 
CONSIGLIO DELL’UNIONE MONTANA 

 
Premesso che con il D.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate le disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi e che tale impianto normativo contabile, concluso il periodo di sperimentazione, entra a pieno 
regime con l'esercizio finanziario 2016 per tutti gli Enti Locali; 
 
Dato atto che in attuazione alle norme riguardanti l'armonizzazione dei sistemi contabili, in allegato al 
D.Lgs. 118/2011 è stato inserito il principio contabile concernente la programmazione di bilancio 
(allegato 4/1); tale principio, come in ultimo modificato dal D.M 20 maggio 2015, nel definire e 
dettagliare l'intero percorso della programmazione degli Enti Locali, introduce tra gli strumenti di 
programmazione il "Documento Unico di Programmazione" degli Enti Locali "DUP". 
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS), con orizzonte temporale di riferimento pari 
a quello del mandato amministrativo e la Sezione Operativa (SeO) strettamente connessa al periodo di 
cui al bilancio di previsione; 
 
Atteso, inoltre, che il DUP deve individuare: 
• le principali scelte che caratterizzano il programma dell’amministrazione da realizzare nel corso 
del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato; 
• gli obiettivi, per ogni singola missione/programma del bilancio, che l’ente intende realizzare negli 
esercizi considerati nel bilancio di previsione; 
 
Preso atto che il Servizio finanziario ha predisposto, sulla base delle informazioni fornite dai Responsabili 
delle Aree, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti 
forniti dall’Amministrazione dell’Unione, lo schema di Documento unico di Programmazione 2019 – 2020 
-2021; 
 
Considerato che il documento riporta una specifica sezione di programmazione in termini di 
anticorruzione, in adempimento alla vigente normativa che pone, quale elemento essenziale di 
operatività politica ed amministrativa, la presa di coscienza delle situazioni a rischio corruzione e l’analisi 
contestualizzata delle misure attagliate alla realtà locale; 
 
Visto l'allegato Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021 che dopo una parte 
introduttiva sui contenuti, sulla valutazione socio economica del territorio e delle strutture operativa/ 
economica insediata, analizza:  
- l'organizzazione e modalità di gestione dei servizi e del patrimonio; 
- l’indebitamento;  



 

 

- l'analisi dell'entrata e della spesa ed i relativi equilibri;  
- la disponibilità e la gestione delle risorse umane; 
- i principali investimenti programmati e le relative fonti di finanziamento; 
- il piano delle alienazioni immobiliari; 
 
 
Visto l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267: è stabilito il termine del 31 dicembre entro cui il 
Consiglio comunale deve deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo, osservando i principi 
dell’universalità, dell’integrità, della veridicità, dell’unità, dell’annualità, del pareggio finanziario e della 
pubblicità, prevedendo, altresì, la possibilità del differimento del termine predetto con decreto del 
Ministro dell’Interno, in presenza di motivate esigenze; 
 
Dato atto che con decreto 07.12.2018 del Ministro dell’Interno si è stabilito che i termini per 
l’approvazione dei bilanci di previsione sono fissati al 28.2.2019; 
 
Rilevato che la proposta di deliberazione ha ottenuto i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 della 
D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall’art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito 
nella legge 7.12.2012 n. 213,  da parte del Responsabile del Servizio finanziario; 
 
Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti;  
 
Vista la deliberazione GU n. 3/2019 in data 31.01.2019 con oggetto “Aggiornamento del Documento 
unico di programmazione -DUP- per il triennio 2019/2021” adottata dalla Giunta ai fini della 
presentazione al Consiglio dell’Unione Montana per l’approvazione di competenza; 
  
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO: 
- presenti: n.   quote n.   
- astenuti: n.   quote n.   
- votanti: n.   quote n.   
- voti favorevoli: n.  quote n.   
- voti contrari: n. quote n.  
 

DELIBERA 
 
1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 
 
2. di aggiornare, come da allegato, il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019 / 
2021; 
 
3. di dare atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo verso l'azione 
amministrativa e gestionale; 
 
4. di approvare nel contesto del DUP la programmazione biennale dei servizi (che nella fattispecie 
non riporta esito positivo in quanto non sussistono stanziamenti superiori ad euro 40.000,00) nonché la 
programmazione triennale delle opere pubbliche (che nella fattispecie non riporta esito positivo in 
quanto non sussistono stanziamenti superiori ad euro 100.000,00) ai sensi dell’art. 21 D. Lgs. 50/2016 
per cui la presente deliberazione costituisce approvazione del programma triennale di intervento in 
materia di appalti. 
 
 

SUCCESSIVAMENTE 
IL CONSIGLIO  DELL’UNIONE MONTANA 

 
Attesa l'urgenza del precedente contestuale atto per consentire l'esecuzione degli atti in merito alla 
procedura di dotazione degli strumenti di programmazione finanziaria 2019/2021; 



 

 

 
Visto l'art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
CON VOTAZIONE ESPRESSA IN FORMA PALESE MEDIANTE ALZATA DI MANO: 
- presenti: n.   quote n.   
- astenuti: n.   quote n.   
- votanti: n.   quote n.   
- voti favorevoli: n.  quote n.   
- voti contrari: n. quote n.  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare, a norma dell’art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, immediatamente eseguibile il 
precedente contestuale atto deliberativo per consentire l'esecuzione degli atti in merito alla procedura 
di dotazione degli strumenti di programmazione finanziaria 2019/2021 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA N.15    DEL  08.02.2019 

DI DELIBERAZIONE DI  CONSIGLIO UNIONE N.        DEL  

 

 

PARERI PREVENTIVI 

 

Prescritti dall’art. 49 comma 1° e art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, espressi sulla proposta 

di deliberazione di  CONSIGLIO UNIONE con oggetto: 

 



 

 

      

 

 AREA PROPONENTE: AREA ECONOMICO FINANZIARIA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto  

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

 

Oulx,            IL RESPONSABILE DELL’AREA  

 simona cicolani     

    

 

 AREA FINANZIARIA:  

 

Parere in merito alla regolarità contabile. 

 

 Parere: FAVOREVOLE. 

 

                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

Simona Cicolani 

Oulx,    
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