
DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 4 DEL 27 MARZO 2017 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019 

 

Il Consiglio Comunale 

 

CONSIDERATO CHE l’articolo 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U.E.L.) prevede che il 
Documento Unico di Programmazione debba essere presentato dalla Giunta Comunale entro il 31 
luglio di ciascun anno; 

 

PRESO ATTO del rinvio dei termini di approvazione del Bilancio Previsionale per l’esercizio 2017; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 134 del 28 luglio 2016 con cui è stato approvato il 
D.U.P. 2017-2019, inoltrata al Revisore Unico per il parere di competenza; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 6 marzo 2017 di approvazione della nota di 
aggiornamento al D.U.P. 2017-2019; 

 

DATO ATTO CHE il Revisore Unico, con verbale n. 9 del 9 marzo 2017 ha espresso parere favorevole sul 
D.U.P. attestandone la coerenza, attendibilità e congruità 

 

E CHE la commissione ARCONET per l’armonizzazione contabile ha confermato che il D.U.P. deve 
essere presentato entro al Consiglio comunale, il quale “riceve, esamina, discute il D.U.P. presentato 
e successivamente delibera”; 

 

RITENUTO pertanto necessario di approvare il Documento Unico di Programmazione, previo esame e 
discussione; 

 

VISTO l’articolo 42 comma 2 lettera b) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

PRESO ATTO dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 

 

PRESO inoltre ATTO del parere dell’Organo di Revisione; 

 

DELIBERA 

 



di DARE ATTO che sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019 (D.U.P.), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio 
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio e allegato A) della presente 
deliberazione, come parte integrante e sostanziale, è stato oggi presentato al Consiglio; 

 

di APPROVARE il D.U.P. 2017-2019 nella forma di cui all’allegato A) della presente deliberazione, come 
parte integrante e sostanziale; 

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del 
Decreto Legislativo n. 267/2000, stante l’urgenza di provvedere in merito. 

 

 


