UNIONE DEI COMUNI MEDANIENE
DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA dell'Unione

VERBALE
N. 11
DEL 16.05.2022

DOCUMENTO UNICO PROGRAMMATICO 2022/2024

L'anno duemilaventidue il giorno 16 del mese di 05 alle ore 19.30 in seguito a
convocazione del Presidente, nelle persone dei Signori :
Il Presidente
Assessore
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore:
Assessore

SIG. STURABOTTI FILIPPO
Sig. DE ANGELIS FRANCESCO
Sig. PALMA GIANCARLO
SIG. SFORZA BEATRICE
SIG. CAUCCI GABRIELE
SIG. FOLGORI MATTIA
SIG. LIANI MASSIMILIANO

x
X
x
x

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione
(art.97, comma 4,1ettera a), del .Lgs. 18.8.2000 n. 267) a seguito di Decreto del
Presidente dell'Unione di nomina per la giornata odierna il Segretario Comunale
Dott. Vittorio Piccigallo.
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti i Sigg.ri sopra
indicati.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Vittorio Piccigallo.
Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.
Parere regolarita’ tecnica

Parere regolarita’ contabile

Il Responsabile
Rag. Marilena Amici

Il Responsabile
Rag. Marilena Amici

la giunta unitaria
Premesso che:
- con d.lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
- che dall’anno 2016 tutti gli enti dovranno adeguarsi all’armonizzazione dei sistemi contabili;
Considerato che il nuovo principio contabile applicato concernente la programmazione prevede, tra gli
strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito Dup, il quale si
compone di una Sezione Strategica ed una Sezione Operativa;
Considerato che il Dup sostituisce la relazione previsionale e programmatica, e che, con riferimento
all’esercizio 2022, il termine di presentazione, fissato a regime “entro il 31 luglio di ciascun anno”, è previsto
per il 31.12.2021;
Rilevato che l’approvazione del Dup da parte della Giunta, da approvare successivamente in Consiglio
Unitario, costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione 2022
Dato altresì atto che lo schema di Dup allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel
principio di programmazione sopra richiamato;
Vista la delibera di C.U. con la quale e’ stato approvato il Dup 2022/2024;
Considerato che tutti gli Assessorati e le aree sono stati coinvolti nella predisposizione del Dup e che lo
stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
VISTO il decreto del Presidente dell’Unione, con il quale e’ stato nominato Segretario dell’Unione per la
seduta odierna, il Dott. Vittorio Piccigallo, nelle more dell’individuazione del Segretario titolare, previa
autorizzazione rilasciata dal Comune di Arsoli ai sensi dell’art. 53 del d.lgs.vo 165/2001, sede di titolarita’
del citato Segretario, come da documentazione agli atti, al solo fine di procedere alla verbalizzazione del
presente provvedimento
Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunta”;
Visto il vigente Statuto Unionale;
Preso atto dei pareri di regolarità tecnica, favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli;

DELIBERA
1. Di aggiornare Il Documento Unico di Programmazione 2022/2024, allegato alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
2. Di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari aggiornamenti.
3. Di dichiarare ad unanimità di voti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
comma 3 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Delibera Giunta Unitaria n. 11 del 16.05.2022
Il Presidente

dell’Unione MedAniene
Filippo Sturabotti

Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

Roviano, li 16.05.2022

________________________________________________________________________________
_
REFERTO DI PUBBLICAZIONE
( art. 124, legge 18.8.2000, n.267)
.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale è stato pubblicato il
giorno 16.05.2022
all’Albo Pretorio on-line, ovvero sul sito Istituzionale dell’Unione
MedAniene: www.unionemedaniene.it a decorrere dal suddetto giorno.
Roviano, lì 16.05.2022
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

La presente delibera è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 comma 4 del
D.Lgs.vo 267/2000.
Roviano, il 16.05.2022
Il Segretario
dell’Unione MedAniene
Dott. Vittorio Piccigallo

