COMUNE DI BULZI
Provincia di Sassari
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 12 Del 28-03-17
Oggetto:

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
PERIODO 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16:03, presso questa
Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a
norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
MULTINEDDU EDOARDO
VACCA STEFANO MATTIA
ITALO
PIANA SAURO
PIGA PIETRO GIUSTINO
MANUNTA MARIA VELELLA
BIOSA MICHELE ANDREA

P
P

SANNA SARA
DETTORI FRANCESCO ANTONIO

P
P

P
P
P
P

SARDU PALMIRO FAUSTO
OGGIANO AURORA LEONARDA
GATTU MAURA

A
P
P

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.
Assume la presidenza il Signor MULTINEDDU EDOARDO in qualità di SINDACO assistito
dal Segretario PIRAS MARINA.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli
scrutatori nelle persone dei Signori:
Soggetta a controllo

N

Immediatamente eseguibile

N

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il T.U. 18 agosto 2000, n° 267;
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
18/08/2000, n° 267 hanno espresso:

PARERE:
REGOLARITA` TECNICA
VISTO con parere Favorevole

Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

PARERE:
REGOLARITA' CONTAB.
VISTO con parere Favorevole
Il Responsabile
OGGIANO ADONELLA

IL CONSIGLIO COMUNALE
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
princì 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”;
Visto l’art.170 del d.Lgs. n. 267/2000 ;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs.
n.118/2011;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 19 in data 06.03.2017, esecutiva ai sensi
di legge, con la quale è stata disposta la presentazione:
- del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019;
vista inoltre la deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 29.07.2016 con la quale si da
atto del permeare degli equilibri di bilancio e si attua la ricognizione sullo stato di
attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile della
programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma
2, del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Ritenuto di provvedere in merito;
Con 10 voti favorevoli su n° 10 consiglieri presenti e votnti
DELIBERA
Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019,
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 19 che si allega al presente
provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;
3. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
Il Presidente
MULTINEDDU EDOARDO
Il Segretario
PIRAS MARINA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:


E’ stata affissa all’albo pretorio comunale il giorno 30-03-17 per rimanervi per quindici
giorni consecutivi;



E’ stata trasmessa, con elenco n.

in data

,

capigruppo consiliari;


E’ stata trasmessa all’Organo di Controllo in data

Bulzi, 30-03-17
Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
E’ divenuta esecutiva il giorno 10-04-17, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione;
Bulzi, li
Il Segretario Comunale
PIRAS MARINA
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, Prot. N.

ai

