VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
ASSEMBLEA GENERALE n. 44
ASSEMBLEA ORDINARIA DI SECONDA CONVOCAZIONE – SEDUTA PUBBLICA
L’anno 2017 addì 08 del mese di Aprile alle ore 9,30 presso CASA DEL GIOVANE –
BERGAMO – SALA DEGLI ANGELI
Previa osservanza delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto sono stati oggi
convocati a seduta i Membri della Assemblea
All’appello risultano:
MEMBRI DELLA ASSEMBLEA
N. 126
CONVOCATI

PRESENTI
ASSENTI

N. 80
N. 46

Come da elenco allegato

Oggetto:

facente parte integrante

della presente delibera

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2017-2019
(ART. 151 E 170 DWEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N° 267)

Assiste il Segretario Rag. Giuseppe Gentili il quale provvede alla redazione del seguente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Carlo Personeni assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.
RELATA DI PUBBLICAZIONE
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L’A S S E M B L E A
RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del D.lgs.. n. 267/2000, modificato dal D.lgs. n. 126/2014, 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 e deliberano il bilancio di
previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le
previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con
Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
VISTO l’art. 170 del D. Lgs. n. 267/2000 avente ad oggetto “Documento Unico di
Programmazione”;
RILEVATO, infine, che con riferimento all’arco temporale della prossima programmazione
finanziaria, 2017-2019, l’approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata differita
con Legge n. 232 del 11.12.2016 (Legge di bilancio 2017) al 31/12/2016;
DATO ATTO che, come chiarito nella seduta del 18.02.2016 dalla Conferenza Stato – città, il
suddetto termine riveste carattere ordinatorio e non perentorio ed è stato formalmente riaffermato
l’orientamento già espresso dall’ANCI e dal Ministero dell’Interno, che consente agli enti di far
confluire il percorso di formale approvazione del DUP nel percorso di approvazione del bilancio;
PRESO ATTO che con deliberazione del Consiglio Direttivo 22 del 9/3/2017 si è proceduto
all’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 ai sensi del D. Lgs.
n. 118/2011;
ATTESO che sul presente atto il Revisore dei conti ha espresso parere favorevole, rilasciato ai
sensi dell'art. 239, comma 1, del D.lgs. 267/2000.
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione in forma palese che dà il seguente esito, espresso in forma palese:
consiglieri presenti n. 80
o n. 80 favorevoli
o n. 0 astenuti
o n. 0 contrari
delibera
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2017/2019 allegato alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell'azione
amministrativa e gestionale;
3. di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art.
23 disponendo la pubblicazione sul sito internet:
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INDI

L’ASSEMBLEA GENERALE
su proposta del Presidente di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
ESPERITA la votazione unanime favorevole espressa con voto palese
delibera
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’articolo 134, comma
4°, del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000.

Pareri espressi ai sensi dell’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Parere di regolarità tecnica: favorevole
Bergamo, li 08 aprile 2017
IL DIRETTORE SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
Visto di regolarità contabile: favorevole
Bergamo, li 08 aprile 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Paola Floridi

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Carlo Personeni

IL SEGRETARIO
Rag. Giuseppe Gentili
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