Comune di Monterotondo

Proposta n. 72
Deliberazione n.

firma Assessore ……………………….

del 11/07/2017
del

ASSESSORATO Bilancio, Entrate, Patrimonio, Casa, APM, Corpo Polizia Locale, Affari Legali
SERVIZIO SERVIZIO RAGIONERIA, RISORSE UMANE(TRATTAMENTO ECONOMICO)
Proposta di deliberazione che si sottopone all’approvazione del Consiglio Comunale
OGGETTO:
D'ATTO.

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020 - PRESA

Premesso che con decorrenza 1 gennaio 2015 gli enti territoriali hanno adottato il nuovo sistema
contabile previsto dal D. Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D. Lgs. n.126/2014,
il quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, ha introdotto strumenti comuni (unico
piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo
dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal
modo la cosiddetta armonizzazione contabile;
Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione,
all’allegato n. 4/1 al D.Lgs. n.118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione
amministrativa degli enti locali prevedendo la compilazione di un unico documento predisposto a
tal fine: il DUP – Documento Unico di Programmazione, ai sensi dell’art. 151 del Testo Unico degli
Enti Locali:
“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 principi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.
Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.118/2011), il
quale prevede che:
• Il DUP 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 e organizzative.
• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Considerato che il DUP, in ottemperanza al principio contabile applicato della programmazione, si
compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
Rilevato che l’analisi delle condizioni esterne ed interne all’ente e del contesto normativo di
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della struttura
organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle risorse
finanziarie, strumentali e umane a disposizione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 11/07/2017, con la quale è stato approvato
il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020;
Visto l'articolo 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 luglio di ciascun anno il
termine per la presentazione del DUP riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;
Acquisito il parere dell’Organo di Revisione Contabile allegato al presente atto;
Considerato che il presente atto è stato esaminato dalla Commissione Bilancio in data 19/07/2017;
Visto il Regolamento di Contabilità;
Visto il D. Lgs. n.118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
Visti i pareri;

SI PROPONE

1. di prendere atto del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 approvato dalla
Giunta Comunale con deliberazione n. 150 del 11/07/2017;
2. di pubblicare il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020 sul sito Internet del
Comune – Amministrazione Trasparente.

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 72

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020 - PRESA D'ATTO.

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005
da:
FELICI LAURA;1;1478903

Pareri
Comune di Monterotondo

Estremi della Proposta
Proposta Nr.

2017

/ 72

Ufficio Proponente: Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico)
Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018/2020 - PRESA D'ATTO.

Parere tecnico
Ufficio Proponente (Servizio ragioneria, risorse umane(trattamento economico))
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Il Responsabile di Settore
LAURA FELICI

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, c. 1 D.Lgs. 267/2000, si esprime
parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 19/07/2017

Responsabile del Servizio Finanziario
LAURA FELICI

