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COMUNE DI COAZZOLO
(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 24

OGGETTO: APPROVAZIONE DUPS (documento di programmazione
semplificato) 2023 - 2025

L’anno duemilaventidue (2022) addì VENTISEI del mese di LUGLIO alle ore 15,30 nella
Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente
ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questo Consiglio
Comunale in seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.
Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME
BIANCOTTO IVO BARTOLOMEO
GIACHINO SILVANO
STELLA SILVANO

CARICA

Pres.

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
TOTALE

X
X
X
3

Ass.

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Carafa Vincenzo. Essendo legale il
numero degli intervenuti, il Sig. Ivo Bartolomeo BIANCOTTO, nella sua qualità di
Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto
sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO CHE:
•

Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio
contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti
fondamentali su cui orientare l’attività dell’Ente è il Documento unico di Programmazione,
di seguito DUPS;

•

Il DUPS è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa dell’Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative;

•

Il DUPS costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti
di programmazione. Si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione
operativa (SEO);

•

La sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato
ed individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici
dell’Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo;

•

La sezione operativa del DUPS è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati
nella SeS , contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo strumento a
supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi documenti di
programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione – Piano delle performance;

VISTO il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;
VISTO il D.Lgs. 118/2011;
VISTO il Regolamento di contabilità;
VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio, ai sensi
dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile Finanziario
dell’Unione, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;
VISTO IL parere favorevole del Revisore
CON voti unanimi favorevoli resi nei modi di legge,
DELIBERA
•

Di approvare il Documento Unico di Programmazione Semplificato – DUPS Sezione
strategica – Sezione Operativa anni 2023-2025, allegato alla presente per farne parte
integrante e sostanziale;

•

Di dare alla presente deliberazione l’immediata esecutività;

IL PRESIDENTE
F.to Biancotto Ivo Bartolomeo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carafa Vincenzo

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere tecnico
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell’art.147
bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché
dal vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del
presente atto.
Coazzolo, lì 26.07.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carafa Vincenzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parere di regolarità contabile
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs.267/2000,così come modificato dal D.L 174/2012 convertito con L.
183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la regolarità contabile ed
attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell’Ente.
Coazzolo, lì 26.07.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carafa Vincenzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Visto di attestazione di copertura finanziaria
Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti
dell’art.147 bis del D.Lgs 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con
L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell’Ente, la copertura finanziaria
del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell’art.9 c.1 lett.a) n.2,
del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti
conseguenti l’assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Coazzolo, lì 26.07.2022
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. Carafa Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal
Coazzolo, lì 26.07.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carafa Vincenzo
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4,
D.Lgs. 267/2000
Coazzolo, lì 26.07.2022
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Carafa Vincenzo

