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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI DUP 2015

L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno 11 (UNDICI) del mese di DICEMBRE, alle ore
16,00 nella Casa Comunale, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l’intervento dei
Signori:

1)

Tinti Fausto

Sindaco

Presente

2)

Baldazzi Cristina

Vice Sindaco

Presente

3)

Muzzarelli Anna Rita

Assessore

Presente

4)

Cenni Tomas

Assessore

Presente

5)

Farolfi Francesca

Assessore

Presente

6)

Dondi Fabrizio

Assessore

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale, D.ssa Cinzia Giacometti.
Il Presidente, Sindaco FAUSTO TINTI, dopo avere constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la seduta e invita la Giunta a trattare l’argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Considerato che ai sensi del combinato disposto degli artt. 162 e 174 del D. Lgs. 267/2000 il Comune è
tenuto ad approvare annualmente il bilancio di previsione nonché i relativi allegati previsti dalla normativa
vigente;

Premesso che:

- dal 2015 entrerà in vigore a regime la riforma della contabilità pubblica;

- che il Comune di Castel San Pietro Terme avendo aderito alla sperimentazione contabile a partire
dall’esercizio 2014 e’ tenuto al rispetto degli adempimenti contenuti nel principio contabile della
programmazione attualmente in vigore già dal 2014 e , poi, anche a valere sull’esercizio 2015 con alcune
differenze rispetto agli altri enti non sperimentatori;

- che, in base a tale principio, a monte del bilancio di previsione e’ necessaria la preliminare adozione del
Documento unico di programmazione (DUP) che “costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e
coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione”;

- che, come evidenziato al punto 8 del principio contabile della programmazione: “Se alla data del 31 luglio
risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comportano la presentazione
delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il DUP e le
linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non
successivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce”;

Dato atto che:

- con propria deliberazione nr. 161 del 9/10/2014 è stato approvato il piano di lavoro per l’elaborazione del
Bilancio di Previsione 2015 – 2017;

- in data 23/10/2014 con atto consiliare n. 134 sono state presentate al Consiglio le Linee Programmatiche di
mandato 2014 - 2019 e, contestualmente, ne e’ stata rinviata la relativa discussione alla presentazione del
DUP 2015 che dovrà comunque avvenire non oltre la presentazione del bilancio di previsione 2015-2017;

- con atto di Giunta Comunale nr. 172 del 15/10/2014 e’ stato adottato lo schema del programma triennale
dei lavori pubblici per il periodo 2015 – 2017 e dell’elenco annuale dei lavori pubblici per l’anno 2015,
corredati dagli studi generali di fattibilità e di identificazione degli interventi ivi previsti, redatti, ai sensi

dell’articolo 128 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., sulla base degli schemi approvati con Decreto del
Ministero per le Infrastrutture ed i Trasporti del 11 novembre 2011;

- con deliberazione di Giunta comunale n. 179 del 13/11/2014 e’ stato approvato l’aggiornamento
dell’elenco dei beni oggetto di alienazione o di valorizzazione;

- che deliberazione di Giunta comunale n. 215 del 10/12/2014 e’ stato approvato l’aggiornamento della
programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale;

Rilevato che:

- che il Documento di economia e finanza (DEF) e’ stato modificato con nota di aggiornamento approvata
dal Consiglio dei Ministri in data 28/10/2014;

- nel disegno di legge di stabilità sono contenute notevoli modifiche del quadro normativo di finanza locale e
dei vincoli derivanti dalle disposizioni del Patto di stabilità interno, tali rendere necessaria una profonda
revisione delle previsioni di bilancio;

- che, oltre alle disposizioni già contenute nel d.d.l. di stabilità 2015 sono in discussione altre modifiche del
quadro normativo con particolare riferimento alla introduzione di una nuova forma di tassazione cd “local
tax” che andrebbe a sostituire alcune attuali forme di prelievo (Imu, Tasi, Tosap, Affissioni e passi carrai);

- che, pertanto,la Giunta comunale con atto n. 195 del 13/11/2014 ha rinviato l’approvazione dello
schema di bilancio 2015 – 2017 in attesa di conoscere il quadro complessivo di finanza locale derivante
dall’approvazione della legge di stabilita’ 2015;

Esaminato lo schema di DUP 2015 e ritenutolo meritevole di approvazione riservandosi di integrarne i
contenuti alla presentazione del bilancio di previsione 2015 – 2017;

Visto il D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e il D.Lgs 118/2011 come modificati dal D.Lgs 126/2014 e il vigente
regolamento di contabilità;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso dal
Dirigente Dott.ssa Cinzia Giacometti, e contabile dal Responsabile Servizio Finanziario, Dott.ssa Claudia
Paparozzi, ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm. ed ii., come da allegato;

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1) Per le motivazioni di cui in premessa, di approvare lo schema di DUP 2015 come da elaborati depositati
agli atti della presente deliberazione;

DUP
DUP 2015 _Sezione DUP 2015 _Sezione DUP 2015 _Sezione DUP 2015 _Sezione
2015_Copertina.pdf operativa parte 1_.pdf
operativa parte 2 ATTI
operativa
DI PROGRAMMAZIONE.pdf
parte 3 INAMMISSIBILITA
strategica.pdf
E IMPROCEDIBILITA.pdf

2) Di rinviare la definizione completa di tutti i contenuti del DUP 2015, alla presentazione del bilancio di
previsione 2015 – 2017;

Indi,
LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli, unanimi, espressi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi della normativa vigente.

COMUNE DI CASTEL SAN PIETRO TERME
(Provincia di Bologna)

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale concernente:
“APPROVAZIONE SCHEMA DI DUP 2015”

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto.
( ) La proposta di deliberazione in oggetto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Castel San Pietro Terme, li 11/12/2014
Il Dirigente Area Servizi Amministrativi
Dott.ssa Cinzia Giacometti
___________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm. ed ii.
(X) Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile della proposta di deliberazione in
oggetto.
Castel San Pietro Terme, li 11/12/2014
per / Il

Responsabile Servizio Finanziario
Dott.ssa Claudia Paparozzi
___________________________________

COPIA

Letto, approvato e sottoscritto
Il Presidente

Il Segretario Generale

F.to Fausto Tinti

F.to d.ssa Cinzia Giacometti

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 a partire dal 10/01/2015
La presente copia è conforme all’originale.

Lì, 10/01/2015

p. Resp. Affari Istituzionali
F.to Claudia Chiusoli
___________________ __

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, è diventata esecutiva ai sensi
dell’art. 134 – comma 3 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 il _____________________________ .

Il Funzionario

_____________

