COMUNE DI RAVARINO
Provincia di Modena
Deliberazione nr. 11 del 14/02/2020

VERBALE DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale
OGGETTO: AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2020/2022 - APPROVAZIONEPRESENTAZIONE
L'anno 2020, addì quattordici, del mese di Febbraio alle ore 09:00,nell'apposita sala delle
adunanze, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei Signori:
Cognome e Nome

Carica

REBECCHI MAURIZIA
GESTI MORENO
PIGA PATRIZIO
SETTI ADRIANO
PINCA LUCIA

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore esterno
Assessore esterno

Presenti: 4

Presente

Assente

X
X
X
X
X

Assenti: 1

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Rosa Laura Calignano, il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Sindaco, Ddott.ssa Maurizia Rebecchi, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza,
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

nr. 11 del 14/02/2020

LA GIUNTA COMUNALE
Richiamato il comma 1 dell’articolo 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
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.
Richiamato il D.Lgs. n. 118/2011 ed in particolare il principio contabile della programmazione all.
4/1;
Ricordato che con propria deliberazione n. 62 in data 25/07/2019, è stato deliberato il Documento
Unico di Programmazione 2020/2022 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del citato T.U. Enti Locali;
Atteso che il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP ordinatorio ed è
influenzato dalla eventuale proroga del termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022, considerato che gli enti locali non dispongono ancora in maniera completa di dati certi
in ordine alle risorse finanziarie disponibili, in quanto la legge di bilancio per l'anno 2020 è in corso
di approvazione, e autorizza sino alla stessa data l’esercizio provvisorio;
Esaminata la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022 che tiene
conto del quadro normativo sopravvenuto, nonché delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello
schema del bilancio di previsione 2020/2022, allegato al presente provvedimento per farne parte
integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere alla presentazione al Consiglio Comunale della nota di
aggiornamento al DUP 2020/2022, la quale, unitamente al bilancio di previsione 2020-2022, sarà
oggetto di approvazione da parte dello stesso organo;
Acquisiti i pareri favorevoli resi dal responsabile dell’Area Contabile-Finanziaria, Dott. Luca
Rinaldi, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile,
riportati in allegato;
Richiamati:
-il T.U. Enti Locali citato;
-il d.Lgs. n. 118/2011;
-il Regolamento comunale di contabilità;
-lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese,
DELIBERA
1) Di presentare al Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del T.U. Enti Locali
citato e in conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all.
4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2020/2022, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante
e sostanziale, ai fini della sua approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione
2020/2022;
2) Di sottoporre la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022 al Revisore unico ai fini
dell’acquisizione del prescritto parere;
Con separata ed unanime votazione favorevole espressa in forma palese, stante l’urgenza di
provvedere,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
Dott.ssa Maurizia Rebecchi
sottoscritto digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Rosa Laura Calignano
sottoscritto digitalmente

________________________________________________________________________________

