
 

 

 

 
COMUNE DI SOIANO DEL LAGO 

PROVINCIA DI BRESCIA 
 

Deliberazione N. 38 del  05.10.2016       COPIA 

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
Oggetto:   APPROVAZIONE   DUP  -  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 2017-

2019           
 
 
             L’anno duemilasedici addi cinque del mese di ottobre, alle ore 11.30, 
nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 
vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta 
Comunale. 
  

All'appello risultano: 
 

PREVI GIUSEPPE SINDACO Presente 
RAINERI PAOLA VICESINDACO Presente 
BERTAZZI GUIDO ASSESSORE Presente 
      
      

  
              Totale presenti   3     Totale assenti     0 
 

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale,  Dr.ssa Valeria Ferro, 
il quale provvede alla redazione del presente verbale. 

 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Giuseppe Previ, nella 

sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell'argomento indicato in oggetto. 

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata sul sito internet dell’Ente il giorno 
20/10/2016 e per quindici giorni consecutivi, ai sensi delle disposizioni regionali 
vigenti. 
 
Soiano del Lago, il 20/10/2016 

                                     Il Segretario Comunale 
                                   F.to Dr.ssa Valeria Ferro 
 
 
Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 
Addì 20/10/2016 

                                                                                   
Il Funzionario Delegato 

                                   Silvia Donatini 
 
 

 

 
 
Prot. n.  4407  del  20/10/2016 
 
Comunicata ai Capigruppo consiliari 
ai sensi dell’art. 127 - comma 1° -  
D.Lgs. 267/00. 

 
            Il Segretario Comunale 
            F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 
Divenuta esecutiva ai sensi dell’art. 
134 - comma 3° - del D.Lgs.  n.  
267/00. 
 
Soiano d/Lago,   

 
           Il Segretario Comunale 
           F.to  Dr.ssa Valeria Ferro 
 

 
 

Pareri dei Responsabili di 
Servizio 

(art. 49, D.Lgs.  18/08/2000, n. 267) 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità tecnica. 
 
                 Il Responsabile del Servizio 
              F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
Il Responsabile del Servizio 
interessato esprime parere favorevole 
in merito alla regolarità contabile. 
 
                   Il Responsabile del Servizio 
               F.to Rag. Emanuele Vezzola 
 
             
 

 

 



 

 

Deliberazione G.C. n. 38 del 05.10.2016 

 
Oggetto: APPROVAZIONE   DUP  -  DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE 

 2017-2019        

 
LA GIUNTA COMUNALE 

Richiamati: 

• i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione 
amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

• l’art. 42 del D. Lgs n. 267/2000 - TUEL, Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali e l’art. 
10 dello Statuto Comunale che disciplinano le competenze del 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); 

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi 
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo 
degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

• il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di 
riferimento, ha modificato ed integrato il d.lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della 
sperimentazione ed il d.lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile 
degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 princìpi 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”; 
 
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 
126/2014, il quale testualmente recita: 
“Articolo 170 Documento unico di programmazione 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 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. 
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. 
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di 
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n. 118, e successive modificazioni. 
 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il paragrafo 8; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 22/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la 
quale è stato approvato il DUP 2016-2018; 
 

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla 
regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 TUEL); 
 
con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 
1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

 
2. di dare atto che lo strumento di programmazione è conforme alle linee programmatiche di 

mandato e rappresenta gli indirizzi strategici e operativi del Consiglio, ma che si rende 
necessario tuttavia apportare integrazioni e modifiche al fine di adeguarlo alle statuizioni della 
legge di stabilità medio tempore pubblicata in gazzetta ufficiale; 
 

3. di dare atto che il DUP aggiornato sarà sottoposto al Consiglio Comunale per le conseguenti 
deliberazioni entro il 30 novembre 2016; 
 

4. di puntualizzare che i termini sopra esposti potranno essere suscettibili di mutamenti laddove 
dovessero medio tempore intervenire novelle normative o diverse indicazioni a livello centrale; 
 

5. di precisare, ai sensi dell’art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in 
ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto 
ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine 
di decadenza di 60 giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione all’albo pretorio on line, 
nonché, in alternativa entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
dell’art. 9 del D.P.R. n. 1199/1971; 

 
6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 

dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000. 
  

 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

F.to Dr. Giuseppe Previ F.to Dr.ssa Valeria Ferro 

__________________________ __________________________ 
 


