
 

 
 

 

 

 
 

           COPIA 

Deliberazione n.  62  del Registro in data  06/07/2016 

 

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019 

 

L’anno  duemilasedici, il giorno  sei, del mese di  luglio, alle ore  10.30,  nella  sede Comunale,  

in seguito alla convocazione disposta dal  Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale. 

 

Risultano all’appello nominale: 

COMPONENTI  Presenti Assenti 

MONTANARO SALVATORE- SINDACO X  

FERRINI ERNESTO- VICE SINDACO X  

RAMPI FAUSTO- ASSESSORE EFFETTIVO X  

 
Presenti:  3   Assenti:    0 

 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale,  Dott.ssa   Ornella  Rossi   il quale provvede alla 

stesura del presente verbale. 

Il  Sindaco  constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 

dell’argomento di cui all’oggetto. 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

Vista l’unita proposta di deliberazione; 

Visti i pareri espressi ai sensi del D.Lgs. 18/08/2000, n°267; 

Con votazione unanime favorevole 

DELIBERA 

Di approvare la sotto riportata proposta di deliberazione. 

Successivamente, con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

COMUNE DI CASTIGLION FIBOCCHI 
(Provincia di Arezzo) 

 

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale 



 

L’ASSESSORE  

 
VISTO l’articolo 170 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 secondo cui: 
 
“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. Il primo Documento Unico di Programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e 
successivi.  
2. Il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa 
dell’ente. 
3. Il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. 
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a 
quello del bilancio di previsione. 
4. Il Documento Unico di Programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 
programmazione di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 
5. Il Documento Unico di Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del 
bilancio di previsione….” 
 
VISTO il punto 8 dell’allegato 4/1 (Principio applicato della programmazione) che definisce il contenuto del DUP; 
 
VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019, allegato alla presente proposta quale sua parte 
integrante e sostanziale; 
 
DATO ATTO che il DUP allegato alla presente proposta verrà inviato al revisore dei conti per acquisirne il parere ai 
sensi dell’articolo 239, comma 1, lett. b), punto 1 del D.Lgs. 267/2000; 
 

PROPONE 
 
1. di approvare, sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di Programmazione 
2017/2019 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la 
programmazione di bilancio ed allegato alla presente proposta quale sua parte integrante e sostanziale; 
 
2. di presentare, per la sua approvazione, il Documento Unico di Programmazione 2017/2019 al Consiglio 
comunale, così come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, unitamente al parere del 
revisore dei conti; 
 
3. di disporre che una copia del provvedimento che scaturirà dall’approvazione della presente proposta sia 
trasmessa, per quanto di rispettiva competenza, ai Responsabili di posizione organizzativa; 
 
di dichiarare l’atto che scaturirà dall’approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi 
dell’art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, al fine 
della celere presentazione al Consiglio comunale. 

 



 

 
Pareri ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta di 

deliberazione:  

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

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ TECNICA esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data, 06/07/2016 

                                               IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                 Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

IL RESPONSABILE 

DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO 

Per quanto riguarda la REGOLARITA’ CONTABILE esprime parere: 

 

FAVOREVOLE 

 

Data,  06/07/2016 

                                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

                                         Fto Dott.ssa Amanda Gabrielli 

 

 

 



 
Il presente verbale viene sottoscritto come segue: 

 

IL SINDACO  PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.  MONTANARO SALVATORE  Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI       

 
 

  

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE 

 

Il sottoscritto Responsabile amministrativo, 

 Visti gli atti d’ufficio, 

 Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti 

Locali”; 

 

ATTESTA 

che la presente deliberazione: 

 

- Viene pubblicata  all’albo pretorio comunale on line, come prescritto dall’art. 32,comma 1, della L. 

69/2009 e dall’art. 124, comma 1, del decreto legislativo  267/2000, per ivi rimanervi per 15 giorni 

consecutivi  dal   14/07/2016  al  29/07/2016; 

- Viene comunicata in elenco ai Capigruppo Consiliari, come prescritto dall’art. 125, del Decreto 

Legislativo  267/2000); 

 

Castiglion Fibocchi, 14/07/2016  

 IL  SEGRETARIO COMUNALE 

   Fto DOTT.SSA  ORNELLA ROSSI     
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ 

 

Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

ATTESTA 

 

che sulla presente deliberazione in applicazione del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 è stata 

dichiarata: 

 

Immediata esecutività 

 

Castiglion Fibocchi, 06/07/2016  

 IL SEGRETARIO COMUNALE 

Fto  DOTT.SSA ORNELLA ROSSI       
 

 

È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 

 

Dalla Residenza Comunale, lì 14/07/2016 

 

Il Segretario Comunale 

DOTT.SSA ORNELLA ROSSI 

 

 

 

 


