
N.   1                       
REGISTRO   
DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  

 
 

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 
  …………………………… 

 
Oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021: aggiornamento. 
 
 

L’anno Duemiladiciannove  questo giorno  30  del mese di  Aprile  alle ore  19,30  nella 
Biblioteca Comunale – 1° Piano del  Palazzo Vigevani Gravaghi – del Comune di 
Castell’Arquato. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
 
  1   ROCCHETTA  IVANO 
  2 SALOTTI   FABIO 
  3  BONFANTI   ANDREA 
  4 CALESTANI   PAOLO 
  5    CAPELLI   FAUSTO 
  6 ODDI     GIAN PAOLO 
  7  SIDOLI   GIUSEPPE 
    
- SONO ASSENTI I SIGNORI: 

 1 BELFORTI   MAURIZIO     
 2 PAPAMARENGHI   JONATHAN   
 3 POLLORSI    FABIO  
 4  CROVETTI   GRAZIANO   

 
 
- Assiste il  Segretario dell’ Unione Dr.ssa Ravecchi Laura la quale provvede alla redazione del 
presente verbale. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Paolo Calestani, nella sua  qualità di 
Presidente dell’Unione, Sindaco di Morfasso assume la Presidenza e dichiara aperta 
la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato.      



 
Oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021: aggiornamento 
 

 
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 

Premesso che:  

-con D.Lgs. n.118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi;  
-il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al 
D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa 
degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di 
Programmazione Semplificato, di seguito DUPS; 
-il DUPS è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 
ambientali ed organizzative;  
- il DUPS costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione;  

-l'art. 170 del T.u.e.l. prevede che il  DUP debba essere presentato entro il 31 luglio di 
ciascun anno dalla Giunta al Consiglio per le conseguenti deliberazioni ed 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; 

-l’approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 è stata prorogata al 28.2.2019 con 
decreto del Ministro dell’Interno del 7.12.2018, termine ulteriormente prorogato al 
31.3.2019 dal Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019, pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale il 28.1.2019; 

 

Dato atto che 

- il consiglio comunale con delibera n.  6 del 30.07.2018 ha approvato il DUPS 2019/2021; 

-la giunta comunale con deliberazione n. 11 del 29.03.2019 ha predisposto la nota di 
aggiornamento al DUPS; 

 

Annotato  che detto documento: 
- contiene, conformemente  a quanto stabilito dall’art. 21 del D.lgs.18.4.2016  n. 50,  il 

programma triennale delle opere pubbliche 2019/2021, nonché l’elenco annuale dei lavori 

da realizzare nel corso dell’anno 2019; 

Ritenuto con la presente deliberazione di provvedere a sottoporre all'approvazione del 
Consiglio comunale il testo definitivo del DUPS 2019/2021 in quanto presupposto per 
l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021; 

Acquisito su detto documento il parere favorevole del revisore dei conti; 

Visto l’articolo 42 comma 2 lettera b) del d.lgs 267/2000; 

Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art 49 del D.Lgs 267/2000 dal 
responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile della 
proposta ; 



Con voti unanimi, favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti; 
 

▪ DELIBERA 
 

Di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019-2021 (DUPS), 
redatto  in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile applicato 
concernente la programmazione di bilancio e allegato alla presente deliberazione, come 
parte integrante e sostanziale.  
 
 
Successivamente,  
 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE 
 
Ravisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 
  
Visto l’art. 134, ultimo comma dell’art. 134 del TUEL 18.8.2000, n. 267; 
 

Con voti unanimi, favorevoli espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti; 
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021: aggiornamento 

 

 

 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 
 
 
                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
  FINANZIARIO 
RAG. CARLA CANTARELLI 

 

 

 
 

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 
PROVINCIA DI PIACENZA 

 
Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 1  del  30.4.2019 
 
 
                     IL PRESIDENTE                     IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 
            SIG.  PAOLO CALESTANI          dr.ssa LAURA RAVECCHI 
 
 

 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 
- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 
dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito 
www.unionealtavaldarda.pc.it – Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta 
Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal:  …02/05/2019… 
 
Addi …02/05/2019                                       P.  Il Segretario dell’Unione 
             Istruttore Amministrativo 
             Poggioli Marialuisa  
 
                
_______________________________________________________________________ 

 
ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 
 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  
pubblicazione  (c. 3 art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               
      
 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  
D.Lgs. 267/2000 ) 

 
 
Addi  …………….                              Il Segretario. dell’Unione 
                        dr.ssa Ravecchi Laura 
 
_______________________________________________________________________  
      

 
 

 
 
 

 

X 

 

 

http://www.unionealtavaldarda.pc.it/

