Deliberazione della Comunità del Parco
Numero 9 del 06-09-2016

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
DUP SEMPLIFICATO 2017/2019

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 18:00 presso la sala Giunta
della Provincia di Sondrio, previo avviso della presidenza, si è riunita la Comunità del Parco.
Risultano:
presente

Presidente del
Parco delle Orobie Valtellinesi

WALTER RASCHETTI

Presidente della
Provincia di Sondrio

LUCA DELLA BITTA

presente

Assessore della
CRISTIAN NANA
Comunità Montana Valtellina di Sondrio

presente

Presidente della
Comunità Montana Valtellina di Tirano

GIAN ANTONIO PINI

presente

di CHRISTIAN BORROMINI

presente

Presidente della
Comunità Montana
Morbegno

Valtellina

Assume la presidenza il sig. Walter Raschetti, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il dott. Giuseppe Morrone, Segretario dell’Ente Parco, il quale
provvede alla redazione del presente verbale.
E’ inoltre presente il Revisore dei conti dell’Ente Parco, dott. Paolo Roscio.

Oggetto: PRESENTAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
DUP SEMPLIFICATO 2017/2019

LA COMUNITA’ DEL PARCO
PREMESSO che:
- con decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 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;
- l’articolo 9 del decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 ha disposto integrazioni e
modifiche del D.Lgs. 118/2011 prevedendo l’introduzione del Principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità
previste dall’art. 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
dicembre 2011;
- l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, così come novellato recita:
“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”;
- l’art. 170, comma 4, del TUEL recita inoltre:
“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all’allegato n. 4/1 del
D.Lgs. 118/2011, e successive modificazioni;
RILEVATO che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla
programmazione di bilancio:
- il Documento Unico di Programmazione (DUP) è lo strumento che permette l’attività di
guida strategica e operativa dell’Ente e consente di fronteggiare in modo permanente,
sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti
che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario per tutti gli altri
documenti di programmazione;
DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto dai sopra richiamati artt. 151, comma 1, e 170,
comma 1, del TUEL, entro il 31 luglio di ciascun anno il Consiglio di gestione presenta alla
Comunità del Parco la proposta di Documento Unico di Programmazione (DUP);
VISTA la deliberazione del Consiglio di gestione n. 38 del 25 luglio 2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
ESPERITA la votazione per alzata di mano, che dà il seguente esito:







enti rappresentati
voti rappresentati
voti astenuti
voti espressi
favorevoli
contrari

n. 4
n. 9
n. 0
n. 9
n. 9
n. 0
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delibera
1. di prendere atto dell’avvenuta presentazione del Documento Unico di Programmazione
(DUP), nella versione semplificata, per gli anni 2017/2019;
2. di approvare, per quanto di competenza, il DUP di cui sopra approvato dal Consiglio di
gestione con deliberazione n. 38 del 25 luglio 2016;
3. di dare atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo di azione
amministrativa e gestionale.
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Deliberazione della Comunità del Parco

Oggetto: PRESENTAZIONE

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
DUP SEMPLIFICATO 2017/2019

Il sottoscritto Responsabile del servizio finanziario, a norma dell’art. 49 – comma 1 – del
D.Lgs.vo n. 267/2000
ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa inerente la proposta di deliberazione in oggetto
il responsabile finanziario

(F.to Claudio La Ragione)

Ai sensi dell’art. 49 – comma 1 - del D. Lgs.vo n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione i
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA’ TECNICA esprime PARERE FAVOREVOLE
il responsabile

(F.to Claudio La Ragione)

DELIBERAZIONE N. __9 ___________________
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to (Walter Raschetti)

F.to (Giuseppe Morrone)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata sul sito internet dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi dal giorno

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio,

L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL DIRETTORE
( f.to Giuseppe Morrone)

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL DIRETTORE
( f.to Giuseppe Morrone)
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