
ORIGINALE 
 

    

C O M U N E  D I  M A Z Z E ’ 
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE 

 
DELLA GIUNTA COMUNALE N. 49 DEL 17/07/2018 

 
 
 
OGGETTO: ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2019/2021 

DA SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO 
COMUNALE.           

 
L’anno duemiladiciotto addì diciassette del mese di luglio, alle ore undici e minuti zero nella solita 
sala delle adunanze, regolarmente convocata, si e’ riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei 
Signori: 
 
 

Cognome e Nome Presente 
  

FORMIA Marco - Sindaco Sì 
MILA Bruno - Vice Sindaco Sì 
GARDINALI MAURO - Assessore No 
GASSINO Alessandra - Assessore No 
CRUSCA Maria Giustina - Assessore Sì 
            
            

  
Totale Presenti: 3 
Totale Assenti: 2 

 
 
 
Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dr.Ezio IVALDI. 
 
Assume la presidenza il Signor FORMIA Marco, Sindaco, che, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara 
aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto indicato. 
 



OGGETTO: ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) ANNI 2019/2021 DA 
SOTTOPORRE AD APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.           
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

PREMESSO  che con il 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; 

CONSIDERATO che il nuovo principio della programmazione prevede, tra gli strumenti di 
programmazione dell’ Ente, il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, redatto anche in 
forma semplificata; 
 
RILEVATO che l’ approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 
l’ approvazione del Bilancio di Previsione; 
 
DATO ATTO, altresì, che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi 
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato per il DUP semplificato; 
 
CONSIDERATO che tutti gli Assessorati e i Settori sono stati coinvolti nella predisposizione del DUP e 
che lo stesso è coerente con le norme di Finanza Pubblica al momento vigenti; 
 
VISTO l’ art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”; 
 
VISTO il vigente Statuto Comunale; 
 
DATO ATTO che sarà acquisito il parere del Revisore dei Conti prima della presentazione in Consiglio 
Comunale; 
 
ACQUISITI i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, espressi dai Responsabili dei 
Servizi, ed alla regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 
49, comma 1, del TUEL 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina del sistema 
integrato dei controlli interni; 
 
CONSIDERATO che sono presenti n. 3 membri su n. 5 membri assegnati, incluso il Sindaco e che, 
pertanto, è stato raggiunto il numero legale affinché la giunta possa validamente deliberare; 
 
CON VOTI favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
DELIBERA 

 
 
 
1. Di adottare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 2019-2020-2021, 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; 

3. Di presentare, per la sua approvazione,  al primo Consiglio Comunale utile la presente 
deliberazione ai  fini    di  ottemperare,  come   previsto   dal  principio  contabile  applicato  della 
programmazione,  all’obbligo di presentazione del DUP al Consiglio Comunale; 

4. Di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito Internet del Comune – Amministrazione Trasparente, 
Sezione Bilanci. 

 



- Successivamente, considerata l’urgenza di dare immediata attuazione al presente 
provvedimento, al fine della sua approvazione da parte del Consiglio Comunale entro il 
31/7/2018, con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano: 

 
 

 
DELIBERA 

 
1. Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del 

D.Lgs. 267/2000. 

 
 
 
 
 
 

*************** 
 
 

 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni 
 
 

I RESPONSABILI  DEI SERVIZI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 D.ssa Tiziana RONCHIETTO 
 

********* 
□ Non si rilevano riflessi né diretti né indiretti sulla situazione economico – finanziaria e sul patrimonio 
dell’Ente. 
□ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, del 
D.Lgs. 267/2000 e dell’art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina del sistema integrato dei 
controlli interni. 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
Tiziana Ronchietto 

 
 
 

 
 

 
 
 
 



Del che si è redatto i l  presente verbale, che viene sottoscrit to. 
 

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 
FORMIA Marco Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E 
COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI 

 
 
N. 665 Registro Pubbl icazioni.  
 
La presente del iberazione, su attestazione del responsabi le del la pubblicazione, viene 
pubbl icata i l  g iorno 02/08/2018 al l 'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi,  
come prescrit to dall ’art .  124 del TUEL n. 267/2000, e contestualmente trasmessa in 
elenco ai Capigruppo Consi l iar i,  a i sensi del l 'art .  125 del TUEL n. 267/2000. 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  

  

__________________________________________________________________________________ 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Divenuta esecutiva in data 17- lug-2018 
 
      dopo i l  decimo giorno dal la pubbl icazione (art.  134, comma 3, TUEL n. 

267/2000);  
X in quanto dichiarata immediatamente eseguibi le;  
□  ha acquistato ef f icacia i l  g iorno ____________ avendo i l  Consiglio Comunale 

confermato l ’atto con deliberazione n. ____in data _______ (art.  127, comma 
2, TUEL 267/2000).  

 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dr.Ezio IVALDI 

__________________________________________________________________________________ 
 
 

 
  

  
  
  

 


