
  

COMUNE DI ORIO LITTA  
Provincia di Lodi 

 
 
COPIA 
 
                                                                                          G.C.   n.   97   DEL  30.12.2015 
Prot.N.  
 

OGGETTO : ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 n. 267 - 
APPROVAZIONE SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-2018.  

 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

  L'anno DUEMILAQUINDICI il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE alle 

ore 19,00 nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è 

riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:                                           

                                                                      
 Presenti Assenti 

1 – CAPPELLETTI PIER LUIGI X  

2 – ZANELETTI GIULIANO X  

3 – PISATI DARIO X  

        

   Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Capo Dott.ssa Maria Rosa Schillaci, il 

quale provvede alla stesura del presente verbale; 

 

   Constatato che è presente il numero legale, il Sindaco Sig. Cappelletti Pier Luigi 

assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra 

indicato. 

______________________________________________________________________ 
PUBBLICATO SUL SITO INFORMATICO DELL’ENTE  
Ai sensi dell’art. 32 comma 1 della Legge n. 69/2009 
DAL ______________ AL ______________ 
ADDI'  ________________     IL MESSO 
 



  

  

 
LA GIUNTA COMUNALE  

 
 PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed 
integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed 
agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42; 
 
 RICHIAMATO  l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed 
integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive 
che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti 
dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a  tutti gli effetti 
giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 
  
 VISTO l’art. 151 comma 1 in base al quale 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; 
 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il  punto 8 del principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la 
Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) 
entro il 31 luglio; 
 
 RICHIAMATO inoltre il principio della programmazione di cui citato 
allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in base al quale per l’esercizio 2015 gli enti che 
non hanno partecipato al periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del  
D.Lgs. 118/2011 non sono tenuti alla predisposizione del DUP e adottano il 
documento di programmazione previsto dall’ordinamento vigente 
nell’esercizio 2014 (relazione previsionale programmatica), e pertanto il primo 
DUP è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi; 
 
  CONSIDERATO che il Comune di Orio Litta non ha partecipato al 
periodo di sperimentazione di cui all’art. 78 del D.Lgs. 118/2011; 
 

CONSIDERATO 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, inoltre, nel rispetto del principio del 
coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario 
di tutti gli altri documenti di programmazione. 

 
 

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Orio Litta una 
popolazione fino a 5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come 
consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui all’allegato 
4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

 



  

 

VISTO pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione 
2016-2018 predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni 
fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di 
mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione 
Comunale; 

  
CONSIDERATO, pertanto, che lo schema di DUP sarà trasmesso ai 

Consiglieri Comunali per la necessaria presa d’atto; 
 

VISTI: 

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 
- lo Statuto Comunale; 
- il Regolamento di contabilità; 
- la Legge n. 190 del 23.12.2014 (Legge di stabilità 2015); 

 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e 
contabile, da parte del Dirigente del Servizio Finanziario, espresso ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

 

AD UNANIMITA’ di voti, espressi per appello nominale, esito accertato 
e proclamato dal Presidente; 
 

D E L I B E R A 
 

 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema 
di Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, predisposto dal 
Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori 
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;  
 

2) DI PRESENTARE al Consiglio Comunale per la relativa presa d’atto 
lo schema di cui al punto 1;  

 

 

3) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2016-
2018 è stato predisposto in conformità a quanto stabilito dal principio della 
programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità 
semplificata, avendo il Comune di Orio Litta una popolazione non superiore ai 
5000 abitanti. 

 
Successivamente, a seguito di separata unanime votazione favorevole 

eseguita in merito per appello nominale, 
 

DELIBERA 

 



  

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile, ai sensi dell’art.134 comma 4° del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267. 
 
 
 
 
 
 

ALLEGATO: 

A. Schema di  Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018 



  

Il  presente verbale viene così sottoscritto: 
 
              IL PRESIDENTE                 IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
  F.to   Dott. Cappelletti Pier Luigi         F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
                                                                                        
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi 15 giorni consecutivi nel sito 

informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69); 
� è stata comunicata, in data odierna, ai capigruppo consiliari (art. 125, del T.U. n. 
267/2000);  
 
Lì, _______________________                       
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
      Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio: 
 

ATTESTA 
 
Che la presente deliberazione 
� è stata pubblicata nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni 
consecutivi dal 
________________________________ al ____________________________________ 
� è divenuta esecutiva, trascorso il termine di 10 giorni dal giorno successivo al 
completamento del suddetto periodo di pubblicazione,  
 
Lì, _______________________                       
      IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 
                                                                            F.to Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 
 
 
 
 

COMUNE DI ORIO LITTA 
AUTENTICAZIONE DI COPIE DI ATTI E DI DOCUMENTI 

(art. 18 D.P.R. 445/2000) 
 
     La presente copia, composta di n. __________ fogli, è conforme all'originale 
esistente 
presso questo Ufficio 
 
Lì, __________________________             IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO 

                                          Dott.ssa Maria Rosa Schillaci 



  

 
 

 
PARERE AI SENSI DELL’ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. N. 267/2000 

 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI 
 

 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  G.C.  N.   97   DEL  30.12.2015 

 
 

OGGETTO: 
ARTT. 151 E 170 DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 n. 267 - APPROVAZIONE 
SCHEMA DI DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2016-
2018 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO: 
 

Per quanto concerne la regolarità tecnica (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
Addì  FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
30.12.2015 
 

 F.to Dott. Francesco 
GOLDANIGA 

 
 
 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA: 
 

Per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, comma 1, del T.U. n. 267/2000 e successive 
modificazioni)  esprime il seguente parere: 
 
 
Addì   FAVOREVOLE IL RESPONSABILE 
30.12.2015 
 

 F.to Dott. Francesco 
GOLDANIGA 

 
 

 


