COMUNE DI PORTOBUFFOLE’
Provincia di Treviso
__________________________________________________________________________________________

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
numero 121 del 22-11-2017

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP
(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E DELLO
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di novembre alle ore 18:30, presso
questa Sede Municipale, previo esaurimento delle formalità previste dalla Legge e dallo
Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.
Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:
Susana Andrea Sebastiano
Rosalen Anna Maria
Lessi Simone

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente
Presente

ne risultano presenti n. 3 e assenti n. 0.
Assume la presidenza Susana Andrea Sebastiano in qualità di Sindaco assistito dal Segretario
SEGRETARIO NOBILE Lino.
Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta
Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di
deliberazione indicata in oggetto.
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OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP
(DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE) E DELLO
SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020.
-----===0===-----

LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art.174 del Decreto Legislativo n.267/2000, secondo cui lo schema di bilancio di
previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’organo esecutivo e
da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati e dalla relazione
dell’organo di revisione.
ATTESO che:
a) ai sensi dell’art.170, c.5, del D.Lgs.267/2000 il documento unico di programmazione DUP
costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
b) con delibera di consiglio comunale n.70 del 18/07/2017 è stato approvato il Documento
unico di programmazione – DUP 2018-2020.
VISTI:
a) la nota di aggiornamento al DUP 2018-2020 allegata al presente provvedimento;
b) il bilancio di previsione 2018-2020 redatto secondo i nuovi schemi contabili previsti dal
D.Lgs.118/2011 e i relativi allegati;
DATO ATTO:
che il Comune di Portobuffolè non è ente strutturalmente deficitario o in dissesto e
pertanto non è tenuto a rispettare il limite minimo di copertura del costo complessivo
dei servizi a domanda individuale fissato al 36% dall’art. 243 comma 2 lettera a) del
D.Lgs. 267/2000.
- Ai sensi e per gli effetti dell’art.172, co.1, lett. c), del D.Lgs. 267/2000, non vi sono né
aree, né fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziare da
cedere;
- Nelle previsioni di bilancio è garantito il rispetto del vincolo di spesa sul personale.
RICORDATO che ai sensi dell’art.239 – comma 1 lett.b) del D.Lgs.267/2000, il progetto di
bilancio e i relativi allegati devono essere corredati del parere del Revisore Unico;
RITENUTO sussistere tutte le condizioni per sottoporre la presente proposta ai successivi
adempimenti di competenza del Consiglio Comunale;
RICHIAMATI il Titolo III “Pianificazione – programmazione – Previsione” del vigente
regolamento di contabilità armonizzata, approvato con deliberazione del C.C. n.55 del
30/11/2016 in ordine alle modalità ed ai termini di formazione e predisposizione del bilancio;
VISTI i pareri resi ai sensi e per gli effetti dell’art.49 del D.Lgs. 267/2000,come da testo
allegato;
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Con voti unanimi
DELIBERA
1. Di approvare:
a) la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione - DUP 2018-2020,
allegata al presente provvedimento (sub.1);
b) il bilancio di previsione 2018-2020 e i documenti indicati al punto 9.3 (all.4/1) del D.Lgs.
118/2011 tutti allegati al presente provvedimento (da sub.2 a sub.39) quale parte integrante e
sostanziale;
2. Di sottoporre al Consiglio Comunale per l’approvazione definitiva, in conformità a quanto
dispongono l’art.170 del d.lgs.267/2000 e l’art.22 del vigente regolamento di contabilità
armonizzata, lo schema di bilancio di previsione 2018-2020 unitamente alla nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020, tutti allegati alla presente deliberazione quali parti
integranti e sostanziali;
3. Di trasmettere gli atti all’Organo di revisione per l’espressione del parere obbligatorio
previsto dall’art. 239 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell’art.172, comma 1, lett.c) del D.Lgs 267/2000 che
non vi sono né aree, né fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e
terziarie da cedere

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, con separata votazione unanime, espressa per alzata
di mano,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, co.
4, del D.Lgs. n. 267/2000.-

-----===0===-----

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE
Susana Andrea Sebastiano

IL SEGRETARIO COMUNALE
SEGRETARIO NOBILE Lino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del D.Lgs. n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 22-11-2017

Pag. 3

