COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 269
Seduta del 26/11/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2020/2022

L’anno duemiladiciannove addì ventisei del mese di novembre alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
Sono presenti i Signori:
Presenti

Assenti

Mangialardi Maurizio

Sindaco

*

-

Bomprezzi Chantal

Assessore

*

-

Bucari Simonetta

Assessore

*

-

Girolametti Carlo

Assessore

*

-

Memè Maurizio

Assessore

*

-

Monachesi Enzo

Assessore

*

-

Ramazzotti Ilaria

Assessore

-

*

Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Maurizio Mangialardi;

- RICHIAMATO l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che entro il
31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni e che con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento
del Documento unico di programmazione;
- RITENUTO necessario predisporre la Nota di aggiornamento del DUP
2020/2022 sulla base delle intervenute normative di finanza pubblica e dei progetti strategici dei singoli assessorati comunali, che comporteranno la necessità della rappresentazione contabile nel bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020/2022;
- RICORDATO che la Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 comprende, relativamente all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione 2020/2022, la
programmazione dei lavori pubblici, la programmazione del fabbisogno di personale, il
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari;
- RILEVATO che l’approvazione del DUP e della nota di aggiornamento del DUP
da parte del Consiglio comunale costituisce il presupposto per l’approvazione del bilancio di previsione;
- DATO ATTO, altresì, che la proposta di Nota di aggiornamento del DUP
2020/2022, allegata al presente atto, contiene gli elementi minimi indicati nel principio
di programmazione;
- PRESO ATTO che tutti gli Assessori e le aree comunali sono stati coinvolti nella predisposizione della proposta di Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022 e che la
stessa è coerente con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;
- PRESO ATTO, altresì, che la proposta di Nota di aggiornamento del DUP
2020/2022 qui allegata è stata predisposta sulla base normativa vigente;
VISTI, tra gli altri:
- l’art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 “Competenze delle Giunte”;
- lo Statuto comunale;
- la Legge n. 232 del 11 dicembre 2016 (Legge di Bilancio 2017), pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016 – Supplemento ordinario n. 57;
- il principio contabile sulla programmazione di bilancio Allegato 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Segretario Generale;
- del Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA
1°) - DI APPROVARE la proposta di Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020/2022, allegata alla presente deliberazione per farne
parte integrante e sostanziale;
2°) - DI PRENDERE ATTO che tale documento è di natura programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e gestionale;
3°) - DI TRASMETTERE al Consiglio comunale la proposta di Nota di aggiornamento del DUP 2020/2022, oggetto del presente atto;
4°) – DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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