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COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
Provincia di Piacenza
………………………..

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
...............

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE –
DUP - 2016 /2018.
L’anno Duemilaquindici questo giorno 24 del mese di dicembre alle ore 12,30
convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze.
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TIZIANA

ASSESSORE ESTERNO

Partecipa il Vice Segretario Comunale, Dr. Massimo Ampollini

Il sig. IVANO ROCCHETTA, nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza e
constatata la legalità della adunanza invita i convenuti a deliberare sull’argomento sopra
indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato l’art. 170 del D.LGS 267/2000 e s.m.i. (t.u.e.l,), come modificato dal
D.LGS n. 126 del 10 08 14, che stabilisce che entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta
presenta al Consiglio il documento unico di programmazione (D.U.P) triennale. Tale
documento unico di programmazione costituisce il presupposto necessario di tutti
gli altri atti di programmazione;
Precisato che il termine del 31 luglio di cui sopra è stato prorogato, per il corrente
anno 2015, dapprima al 31 ottobre 2015 e successivamente con decreto ministro
Interno del 28 10 15 al 31 12 15, e il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione 2016 è stato differito al 31 03 16. Gli aggiornamenti al documento unico
di programmazione per il triennio 2016 -2018 sono effettuati entro il 28 di febbraio
2016 (salvo ulteriori proroghe);
Tenuto conto che gli enti con popolazione inferiore ai 5000 abitanti redigono il
documento unico di programmazione semplificato, il quale individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica,
le principali scelte che caratterizzano il programma dell’Amministrazione;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Giunta Comunale, che costituiscono i
presupposti su cui è stato redatto il documento unico di programmazione per il
triennio 2016 – 2018, e precisamente:
 piano delle opere pubbliche per il triennio 2016 2018, approvato con
deliberazione n.152 del 15 10 15;
 piano delle alienazioni, approvato con deliberazione n. 183 del 19 12 15;
 programma di fabbisogno triennale del personale approvato con
deliberazione n. 154 del 17 10 15;
Preso atto che il documento unico di programmazione per il triennio 2016 -2018 è
stato redatto tenendo conto di:
 un’ipotesi di tariffe dei servizi e di aliquote dei tributi uguali a quelle vigenti
nel 2015 (con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 28 di
febbraio 2016, (salvo ulteriori proroghe);

 una conferma del vigente piano di razionalizzazione delle spese per il periodo
2015-2017, come da deliberazione di Giunta Comunale n. 108 del 11 07 15,
con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 28 di febbraio 2016,
(salvo ulteriori proroghe);
 una conferma dei vigenti piani industriali per quanto riguarda gli indirizzi
generali per gli organismi partecipati (Lepida spa e Azienda consortile servizi
val d’Arda) con riserva di variazioni in sede di aggiornamento entro il 28 di
febbraio 2016, (salvo ulteriori proroghe);
Visto il documento unico di programmazione per il triennio 2016 2018, acquisto agli
atti, che sarà poi presentato al Consiglio Comunale nella seduta già convocata per il
30 dicembre 2015;
Considerato che tale documento verrà inviato al revisore del conto per acquisire il
relativo parere;
Visto il parere favorevole in linea tecnico-contabile del responsabile del servizio
finanziario;
con voti unanimi;
DELIBERA
Di approvare il documento unico di programmazione (D.U.P) triennio 2016-2018,
acquisto agli atti, che verrà poi presentato al Consiglio Comunale nella seduta già
convocata per il 30 dicembre 2015 e inviato al revisore del conto per acquisire il
relativo parere;
Di dichiarare il presente provvedimento
sensi..dell’art 134, 4 comma del dlgs 267/2000.

immediatamente

eseguibile,

ai

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE –
DUP - 2016 /2018.

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA -CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18
Agosto 2000, n. 267, relativamente alla proposta di deliberazione di cui all’oggetto,
esprime il seguente parere :
FAVOREVOLE
lì, 24 12 2015
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- dr Massimo Ampollini -

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO
PROVINCIA DI PIACENZA
Deliberazione G.C. n. 186 del 24 12 2015

IL SINDACO
GEOM. IVANO ROCCHETTA

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. MASSIMO AMPOLLINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE E
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI E PREFETTO
(artt. 124 comma 1°, 125, 135 comma 2° D.Lgs. 267/2000)
- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico
di questo Comune, visibile sul sito www.comune.castellarquato.pc.it – Sezione “Albo Pretorio
On-Line” di Gazzetta Amministrativa - per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:
…1..1.2016…………………….
- Si dà atto che dell’adozione della presente deliberazione viene data comunicazione,
contestualmente alla pubblicazione:
( ) ai Capogruppo Consiliari - Prot. n. ……………..;
( ) al Sig. Prefetto della Provincia di Piacenza- Prot. n. ………………;
Addi ……

P Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMO AMPOLLINI

_______________________________________________________________________
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’
(art. 134 comma 3° D.Lgs. 267/2000)
La sottoscritta, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione diverrà ESECUTIVA decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.
Addi ……………………………….

P Il Responsabile del Servizio Affari Generali
- Marzia Antonioni IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
MASSIMO AMPOLLINI

_______________________________________________________________________

