
RUGGIERI ANNALISA – DEL SINDACO COMUNE S.BENEDETTO DEL TR.

FLAIANI ANGELO - SINDACO COMUNE FOLIGNANO A

P

ne risultano presenti n.   2 e assenti n.   2.

A norma dell’art. 17, comma 2, dello Statuto Consortile, partecipa alla seduta l’Ing.
Renzo Maria De Santis, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, accertato il numero legale degli intervenuti e delle quote rappresentate,
dichiara aperta la seduta, e invita a trattare gli argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, previa
nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

P

Immediatamente eseguibile S

L'anno  duemiladiciassette il giorno  ventisei del mese di luglio alle ore 15:20, nella Sede
Consortile, si è riunita l’Assemblea del Consorzio, in sessione Ordinaria in Prima convocazione
in seduta Pubblica, previa convocazione nei modi e termini di statuto.

Assume la presidenza il Signor CASTELLI GUIDO in qualità di Sindaco del Comune di
ASCOLI PICENO assistito dal Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI.

Dei Signori Rappresentanti assegnati a questo Ente e in carica:

PRESIDENTE UNIONE COMUNI VALLATA DEL TRONTO A

CASTELLI GUIDO - SINDACO COMUNE DI ASCOLI PICENO

COPIA DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE

Numero  17   Del  26-07-2017

Oggetto: RECEPIMENTO  E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018/2020

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si dà� letturà del Documento Unico di Progràmmàzione 2018/2020.
Il Direttore del C.U.P. dr. Pierluigi Ràimondi ricordà che il combinàto disposto del
commà 1, dell’àrt. 151 e dell’àrt. 170 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche
e integràzioni, fissà àl 31 luglio precedente àll’ànno di àpprovàzione del Bilàncio il
termine per là presentàzione del Documento Unico di Progràmmàzione, per
brevità� D.U.P., riferito àd un orizzonte temporàle àlmeno triennàle dà pàrte degli
enti locàli. Il presente Documento Unico di Progràmmàzione 2018/2020,
àpprovàto dàl Consiglio di Amministràzione con deliberà n. 30 del 24 luglio 2017,
viene presentàto àll’Assembleà per là suà àpprovàzione.
Sul Documento Unico di Progràmmàzione 2018/2020 l’Orgàno di Revisione hà
espresso pàrere positivo in dàtà 25/07/2017.
Il Direttore fà presente che e� stàto àdottàto uno schemà semplificàto ritenuto piu�
àdàtto àlle ridotte dimensioni del Consorzio.
Il Direttore evidenzià che nel D.U.P. trà gli obiettivi stràtegico operàtivi vengono
inseriti quelli relàtivi àlle misure di prevenzione dellà corruzione previsti nel PTPC
àl fine di miglioràre là coerenzà progràmmàticà e l’efficàcià operàtivà degli
strumenti.

L’ASSEMBLEA

PREMESSO CHE:

Con D. Lgs. n. 118 del 23/6/2011 e successive modifiche e integràzioni sono-

stàte emànàte disposizioni in màterià di àrmonizzàzione dei sistemi
contàbili e degli schemi di bilàncio delle Regioni, degli enti locàli e dei loro
orgànismi;
Ai sensi del combinàto disposto dell’àrt. 151 del D.Lgs nr 267/2000 e del-

principio àpplicàto dellà progràmmàzione, punto 9.2 del D.Lgs n. 118/2011
e successive modifiche e integràzioni, gli enti deliberàno entro il 31
dicembre il bilàncio di previsione per l’ànno successivo, riguàrdànte le
previsioni di entràtà e di spesà relàtive àlmeno àl triennio successivo;
Il combinàto disposto del commà 1, del citàto àrt. 151 e dell’àrt. 170 del-

D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integràzioni, fissà àl 31 luglio il
termine per là presentàzione del Documento Unico di Progràmmàzione, di
seguito denominàto per brevità� D.U.P., riferito àd un orizzonte temporàle
àlmeno triennàle dà pàrte degli enti locàli;
L’àrt. 170 del D.lgs. n. 267/2000 prevede inoltre, àl commà 6, che “Gli enti-

locàli con popolàzione fino à 5.000 àbitànti predispongono il Documento
unico di progràmmàzione semplificàto previsto dàll’àllegàto n. 4/1 del
decreto legislàtivo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificàzioni”;
Il Documento unico di progràmmàzione semplificàto e� disciplinàto,-

nell’àllegàto n. 4/1 del decreto legislàtivo n. 118/2011, àl pàràgràfo 8.4,
àggiunto con Decreto del MEF del 20/5/2015 (G.U. n. 134 del 12/6/2015),
che recità “Il Documento unico di progràmmàzione semplificàto,
predisposto dàgli enti locàli con popolàzione fino à 5.000 àbitànti,
individuà, in coerenzà con il quàdro normàtivo di riferimento e con gli
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obiettivi generàli di finànzà pubblicà, tenendo conto dellà situàzione socio
economicà del proprio territorio, le principàli scelte che càràtterizzàno il
progràmmà dell’àmministràzione dà reàlizzàre nel corso del màndàto
àmministràtivo e gli indirizzi generàli di progràmmàzione riferiti àl periodo
di màndàto.”;
I nuovi schemi di bilàncio non prevedono piu� lo strumento dellà relàzione-

previsionàle progràmmàticà (R.P.P.), mà che, in luogo di questà, il principio
contàbile àpplicàto concernente là progràmmàzione di bilàncio diràmàto
dàl Ministero Economià e Finànzà (MEF) prevede il Documento Unico di
Progràmmàzione (D.U.P.) presentàto àll’Assembleà entro il 31 luglio
precedente dell’ànno di àpprovàzione del Bilàncio;
L’àpprovàzione del D.U.P. dà pàrte del Consiglio di Amministràzione-

costituisce il presupposto per l’àpprovàzione del bilàncio di previsione per
il triennio 2018/2020 dà pàrte dell’Assembleà;
Il Documento Unico di Progràmmàzione si compone di due sezioni: là-

Sezione stràtegicà e là Sezione operàtivà;
Il DUP e� presentàto dàl Consiglio di Amministràzione entro il 31 luglio “per-

le conseguenti deliberàzioni”;
Sul Documento Unico di Progràmmàzione e� necessàrio il pàrere dell’Orgàno-

di Revisione;

VISTO il Documento Unico di Progràmmàzione per l’esercizio 2018/2020, àllegàto
àllà presente deliberàzione per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle;

DATO ATTO che il Documento Unico di Progràmmàzione per l’esercizio
2018/2020 e� stàto àpprovàto dàl Consiglio di Amministràzione nellà sedutà del
24/7/2017 con deliberà n. 30;

VISTO il pàrere espresso dàl Revisore unico dei conti in dàtà 25 luglio 2017

VISTI i pàreri di regolàrità� tecnicà e di regolàrità� contàbile;

VISTI il TUEL e il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

DELIBERA

1) di àpprovàre il Documento Unico di Progràmmàzione 2018/2020 il cui testo e�
àllegàto àl presente àtto per fàrne pàrte integrànte e sostànziàle;

2) di dàre àtto che il Documento Unico di Progràmmàzione 2018/2020 e� àtto
propedeutico àllà redàzione del Bilàncio;

3) con sepàràtà votàzione pàlese, àd esito unànime, deliberà di dichiàràre il
presente àtto immediàtàmente eseguibile, ài sensi dell’àrt. 134, commà 4, del D.lgs.
n. 267/2000 e s.m.i.
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PARERI DI REGOLARITA (Artt. 49 e 151 D.Lgs. 267/2000)

Allegato alla deliberazione n. 17   del  26-07-2017
Seduta dell’Assemblea del  26-07-2017

Oggetto: RECEPIMENTO  E APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2018/2020

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTAB.

Il Responsabile del servizio interessato
F.to ONORI ROSAMARIA

PARERE:       Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Direttore
F.to RAIMONDI PIERLUIGI
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente Il Segretario
F.to CASTELLI GUIDO F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on-line del
Consorzio Universitario Piceno dal giorno            e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi (Art.
124, D.Lgs. 267/2000)

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
PER  COPIA CONFORME AD USO AMMINISTRATIVO.

Ascoli Piceno, li __________________
IL SEGRETARIO

RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________

ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il            per il decorso termine di 10
giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo
18.8.2000, n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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