
XIX COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
(comuni di: Ausonia, 

""",",",ou1'* 
*::i"*fJ:ffi:l:t'.llno,".der Garisriano e Varemaio)

Esperia (FR)

DELIBERAZIONE Dt GIUNTA

N. 7 DEL 28/0 4t2016

OGGETTO : DocuMENTo trNICo DI pRoGRAMMAZroNE20r6r2018 E scHEMA DIBILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2016201 8.

ll giorno ventotto del mese di aprile dell'anno duemilasedici, alle ore 1g,35, in Esperia si
e riunito l'organo Esecutivo della comunità Montana, così come segue:

1) DE BELLIS Oreste presidenre

2) CINQUE Mario Assessore

3) MORETTI Stefano Assessore

Presiede il Presidente della Comunità Montana Geom. Oreste De Bellis.

Partecipa il Segretario Dr. Michele De Luca

ll Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida la seduta per
la trattazione dell'argomento in oggetto.

Presenti

l-lIBISI gt$lNoÉIFl"EIH



LA GIUNTA ESECUTIVA

Premesso che con D'Lgs n, 1't8/2ott sono state recate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabilie deglischemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

Considerato che, ai sensi del principio applicato della programmazione, punto 9.2, glí Enti entro il 31
dicembre approvavano il bilancio di previsione riguardanti le previsionidi entrata e di spesa relative almeno
al triennio successivo;

Rílevato che il nuovo principio di programmazione prevede, tra gli strumenti di programmazione dell,Ente,
il DUP quale si compone;

- Di una sezione strategica che si sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell,Ente, con
orizzonte temporale di riferimento paria quello del mandato ammínistrativo;

- Di una sezione operativa di durata pari a quella del bilancio di previsione finanziario, predisposta in
base in base alle previsioni ed agli obiettivi físsati, quale strumento a supporto della
predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione gestionali
quale piano esecutivo digestione;

Dato atto che il DUP, così come predisposto ed allegato al presente atto:

- È lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali ed
orga n izzative;

- Costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione nonché il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;

- Sia nella sezione Strategica che quella operativa è stato elaborato attraverso un percorso

collaborativo tra i tecnici e i referenti politici e contiene elementi indicati nel principio di
programmazione sopra richiamato;

Visto lart. L74 del D.Lgs n. 267/2OOO, secondo il quale " Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il
DUP sono predisposti dall'Organo Esecutivo e da questo presentati all'Organo Consíliare unitamente agli

allegati ed alla relazione dell'Organo di Revisione;

Considerata, quindi, la necessità, in base alle normative vigenti, di procedere all'approvazione del DUp e

dello schema di bilancio finanziario 2016/2018 per dare attuazione alle linee del mandato;

Rilevato che unitamente al bilancio di previsione vanno approvati anche l'elenco annuale e triennale delle
OO.PP. già adottati con delibera di Giunta n. 22 del 23/I2/20t5, esecutiva, il cui riepilogo è, comunque,

contenuto anche nel DUP;

Visto che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di regolarità

contabile;

Visto il regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs n. I1.8/20I1e s.m.i.;



Visto il D.Lgs n. 267/200O;

Vista la Legge Regionale;

Con voto unanime;

DELIBERA

1. Di approvare il Dup e lo schema del bilancio di previsione finanziario relativialtriennio 2Ot6/2OLg,
allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da presentare al consiglio
Comunitario nei termini di legge;

2. Di subordinare l'efficacia del presente atto all'ottenimento del parere favorevole che dovrà essere
predisposto da Revisore dei Conti, per la successiva presentazione al Consiglio Comunitario;

3. Di dare atto che l'elenco annuale e triennale delle OO.PP. sono già stati adottati con delibera di
questa Giunta n. 22 del 23/IZ/ZOLS, esecutiva;

4. Di individuare quale Responsabile del Procedimento ai fini della corretta e puntuale attuazione di
quanto deliberato il Rag. Tonino De Siena, Responsabile dell'Area "Gestione risorse finanziarie,
strumentali e umane".

5. Dí pubblicare il presente provvedimento all'Albo on-line per 15 giorni consecutivi del Sito Web
lstituzionale di questa Comunità Montana.
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Allegato alÌa.
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Letto approvato e sottoscritto.
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La presente deliberazione è d.ir-enuta esecudr.a ai sensi dei D.lgs. n. 267 /2a00:

petclré di.chiarata inrrnediatamente eseguibile (att. r34, 4o comma)

decotsi 10 gg. dalla pubbJic azíone (art. !34,3o cornma)

Conunicata in elenco a:
Capigruppo consiliari (art. lZ5) u Pretetto (an. 135)
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