Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.
IL PRESIDENTE
F.to BIONDI Arch. Stefano

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe

COPIA

==================

COMUNE DI GENOLA
PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Provincia di Cuneo

(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio esprime parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione.
Il Responsabile del Servizio

F.to GILETTA Pierangelo
===================
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(Art. 49, comma 1, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, come sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174)

Il sottoscritto responsabile del servizio finanziario esprime parere favorevole sulla proposta della presente
deliberazione.
Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GILETTA Pierangelo
===================
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno
26.10.2018 all’Albo Pretorio Informatico del Comune, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to TOCCI Dr. Giuseppe
===================
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(Art. 134, 3° comma, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione è stato pubblicato nelle forme di legge all’Albo
Pretorio Informatico del Comune, e che la stessa è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di cui
all’art. 134, comma 3°, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267.
Genola, lì ____________
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Copia conforme all’originale, che si rilascia in carta libera per uso amministrativo.
Genola, 26.10.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
TOCCI Dr. Giuseppe

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18
Adunanza ordinaria di seconda convocazione – seduta pubblica
OGGETTO: Approvazione seconda nota di aggiornamento Documento Unico di
Programmazione (DUP) n. 1– periodo 2018/2020 (art.170, comma 7
D.Lgs 267/2000)
L’anno DUEMILADICIOTTO, addì VENTISETTE del mese di APRILE, alle ore
18,30, nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l’osservazione di tutte le formalità
prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
NOME
BIONDI Stefano
ORIGLIA Davide
GASTALDI Flavio
ABRATE Enrico
AIMETTA Pietro
CANALE Paolo
DOMPE’ Marilena
PETTE’ Anna Maria
MORELLI Alessandro
CRAVERO Ambrogio
DAVICO Roberto
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X
X

ASSENTI

X
X
X
X
X
X
X
X
6

X
5

Sono altresì presenti gli Assessori extraconsiliari TOSCO Lorenzo e CEIRANO
Matteo.
Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe, Segretario Capo, il
quale provvede alla redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BIONDI Arch. Stefano, Sindaco,
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
VISTO il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Acquisiti preventivamente da parte del responsabile del servizio pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
CON votazione unanime e favorevole, resa per alzata di mano;

RICHIAMATO in particolare il comma 7 dell’articolo 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale
testualmente recita:
“Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.”

Premesso che:
• con deliberazione di Giunta n. 51 in data 26/07/2017 è stato deliberato il Documento Unico di
Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione n. 39 del 28/11/2017, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento
Unico di Programmazione 2018/2020. presentato dalla Giunta;
• con deliberazione di Giunta n. 104 in data 22/12/2017 è stato approvato il primo aggiornamento
al Documento Unico di Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio
Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
• con deliberazione n. 02 del 19/01/2018, il Consiglio Comunale ha approvato il primo
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2018/2020. presentato dalla Giunta;

Richiamato Il Regolamento comunale di contabilità
Visto la deliberazione di Giunta Comunale n. 24 del 27/02/2018 di presentazione al Consiglio di una
seconda nota di aggiornamento al DUP
Considerato che tale aggiornamento è dovuto alla intenzione della Giunta di sviluppare nuovi
investimenti i cui dettagli sono inserite nell’allegato della presente deliberazione evidenziati in giallo;
Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP
2018/2020 al fine di tenere conto della nuova programmazione degli investimenti;

Dichiarata aperta la discussione;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA
1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la seconda nota di
aggiornamento al DUP 2018-2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 24 del 27/02/2018 .;
2. di prendere atto che le pagine di cui all’allegato della presente deliberazione vanno a sostituire le
corrispondenti pagine del documento unico di programmazione 2018-2020 approvato con
Deliberazione di Consiglio n. 39 del 28/11/2017 e variato con Deliberazione di Consiglio n. 02 del
19/01/2018.
3. di pubblicare la seconda nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole,
resa per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma
4, del d.Lgs. n. 267/2000.

