Deliberazione del Consiglio di Gestione

Numero 56 del 20-11-2018

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO U=
NICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di novembre alle ore 17:30, nella Sede del
Parco, previo avviso della Presidenza, si è riunito il Consiglio di gestione dell’Ente Parco delle Orobie
Valtellinesi.
Risultano:
WALTER RASCHETTI
ZAMBON LUCA
ALBERTINO DEL NERO
FRANCESCO CIOCCARELLI
OBERTI NELLO
PRESENTI…:
ASSENTI…..:

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
CONSIGLIERE
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Assume la presidenza il sig. WALTER RASCHETTI, Presidente dell’Ente Parco.
Assiste, con funzione di segretario, il sig. MORRONE GIUSEPPE, il quale provvede alla redazione
del presente verbale.

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO U=
NICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

IL CONSIGLIO DI GESTIONE
PREMESSO che:
- il D.Lgs. 118/2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regione, degli enti locali e dei loro organismi”
ha introdotto specifiche disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi partecipati;
- il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013, n. 9, ha disposto integrazioni e modifiche al
decreto legislativo n. 118/2011, prevedendo l’introduzione del Principio applicato della
programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall’art. 8, comma
4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011;
DATO ATTO che il Principio applicato di programmazione introduce il Documento Unico di
Programmazione quale “strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli
enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità
ambientali e organizzative. 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;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 35 del 10 luglio 2018, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
RILEVATO che, in concomitanza con l’approvazione del Bilancio di previsione 2019, si rende
necessario approvare una nota di aggiornamento del DUP al fine di renderlo coerente con le
previsioni inserite nello schema di bilancio 2019/2021;
VISTA l’allegata nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
VISTO l’art. 134, comma 4, del TUEL in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai
successivi adempimenti, considerato che la nota di aggiornamento al DUP è un documento
fondamentale e propedeutico all’approvazione del bilancio di previsione;
ACQUISITI i pareri favorevoli previsti dall’articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267;
CON voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
di approvare, per le causali espresse in premessa, l’allegata nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
SUCCESSIVAMENTE, con voti unanimi espressi nei modi di legge;
delibera
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di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’ex art. 134, comma 4, del
decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i.

CONSIGLIO DI GESTIONE n. 56 del 20-11-2018 PARCO DELLE OROBIE VALTELLINESI

Deliberazione del Consiglio di Gestione
Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO U=

NICO DI PROGRAMMAZIONE 2019-2021

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. ___56 __________________
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

F.to WALTER RASCHETTI

F.to MORRONE GIUSEPPE

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

23-11-2018

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Sondrio, 23-11-2018
L’INCARICATO
( f.to Miranda Donghi)

IL SEGRETARIO
( f.to Giuseppe Morrone)

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

IL SEGRETARIO
(MORRONE GIUSEPPE)
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