CITTA’ DI CARIGNANO
PROVINCIA DI TORINO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 484 DEL
06/12/2017
AREA ECONOMICA FINANZIARIA
OGGETTO:
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP2018/2020 SeO e 2018/2021 SeS
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 partecipati;
Richiamato il Principio contabile applicato concernente la Programmazione di
Bilancio, Allegato 4/1 al D.lgs.118/2011, nello specifico il paragrafo 4.2 :
"4.2 Gli strumenti della programmazione degli enti locali Gli strumenti di
programmazione degli enti locali sono:
a) il Documento unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31
luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni;
b) l’eventuale nota di aggiornamento del DUP, da presentare al Consiglio entro il 15
novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
c) lo schema di bilancio di previsione finanziario, da presentare al Consiglio entro il
15 novembre di ogni anno. ...”
Richiamato l’atto del Consiglio Comunale n° 45 del 28/07/2017 con il quale fu
approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020 SeO e 2018/2021 SeS;
Considerato che per espresso disposto del citato principio contabile il DUP
costituisce, 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 la giunta comunale ha ritenuto necessario apportare alcune variazioni al
documento stesso, mediante proposta di nota di aggiornamento al dup deliberata con atto n
216 del 30/11/2017, con cui ha ritenuto necessario aggiornare:
•
sulla base degli aggiornamenti forniti da Covar 14 in ordine al Piano
finanziario relativo all’igiene urbana, il piano finanziario per l’esercizio 2018 ed il relativo
piano tariffario Tari 2018;
•
l’elenco delle opere pubbliche al fine di recepire l’intervenuto finanziamento da
parte dell’Istituto per il credito sportivo – mediante mutuo a tasso zero - dell’impianto
sportivo comunale;

Si propone che il Consiglio Comunale

DELIBERI
1.
Di approvare la nota di aggiornamento al Dup così come proposta con atto
deliberativo della Giunta Comunale n°
216 del 30/11/2017 ed allegata al presente
atto quale parte integrante e sostanziale;
2.
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile

