
CONSIGLIERE P

L'anno  duemilasedici il giorno  ventinove del mese di luglio alle ore 13:50, nella sede
consorziale di Ascoli Piceno, si è riunito il Consiglio di Amministrazione del Consorzio, previa
convocazione nei modi e termini di Statuto.

Presiede il PRESIDENTE CDA Signor BUONFIGLI ACHILLE
Assiste il Segretario Signor RAIMONDI PIERLUIGI

Dei Signori componenti il Consiglio di Amministrazione:

BUONFIGLI ACHILLE

MANDOZZI EMIDIO CONSIGLIERE A

FORLINI ALBERTO CONSIGLIERE

RIZZOLI ALFREDO CONSIGLIERE A

P

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   2.

Riconosciuta legale l’adunanza per il numero degli intervenuti, il PRESIDENTE CDA
dichiara aperta la seduta ed invita a trattare gli argomenti iscritti all’ordine del giorno.
Per quanto concerne quello specificato in oggetto.

PRESIDENTE CDA P

MASSI CLAUDIO

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero  41   Del  29-07-2016

Oggetto: DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019

CONSORZIO UNIVERSITARIO PICENO

ASCOLI PICENO



Si dà� letturà del Documento Unico di Progràmmàzione 2017/2019 là cui redàzione
e� previstà dàl D.Lgs 118/2011 in sostituzione dellà relàzione previsionàle e
progràmmàticà che erà àllegàtà àl Bilàncio di Previsione.
Il Direttore del C.U.P. Dr. Pierluigi Ràimondi fà presente che e� stàto àdottàto uno
schemà semplificàto ritenuto piu� àdàtto àlle ridotte dimensioni del Consorzio.
In merito àl personàle dell’Ente, si richiàmà quànto àpprovàto dàl Consiglio di
Amministràzione (Piàntà Orgànicà, Fàbbisogno di personàle e possibilità� di
àssumere) con là notà di àggiornàmento àl DUP 2016/2018 in dàtà 9 giugno 2016
(sullà cui deliberà e� stàto àcquisito il pàrere dell’Orgàno di Revisione), recepità
dàll’Assembleà nellà sedutà del 21 luglio 2016.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
RICHIAMATO il D.lgs. n. 118/2011, come modificàto dàl D. lgs. n. 126/2014, àvente
àd oggetto “Disposizioni in màterià di àrmonizzàzione dei sistemi contàbili e degli
schemi di bilàncio delle Regioni, degli enti locàli e dei loro orgànismi, à normà degli
àrticoli 1 e 2 dellà legge 5 màggio 2009, n. 42”, che introduce nuovi principi in
màterià di contàbilità� degli Enti Locàli, modificàndo ed integràndo le disposizioni
di cui àl D.lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’ordinàmento degli
enti locàli”;

RILEVATO che l’àrt. 170, commà 1, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificàto
e integràto dàl D.lgs. 118/2011 e dàl D.lgs. 126/2014, prescrive che: “Entro il 31
luglio di ciàscun ànno il Consiglio di Amministràzione presentà àll’Assembleà
consortile il Documento Unico di progràmmàzione per le conseguenti
deliberàzioni”;

CONSIDERATO che lo stesso àrt. 170 del D.lgs. 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 4/1 del
decreto legislàtivo 2 giugno 2011, n. 118 e successive modificàzioni”;

CONSIDERATO, àltresì�, che 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 20.05.2015 (G.U. n. 134 del 12.6.2015), dove
e� espressàmente disposto che “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 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”;

VISTO il pàrere fàvorevole del Revisore dei Conti, in dàtà 25/07/2016, prot. n. 709,
àgli àtti d’ufficio e àllegàto in copià;

RITENUTO comunque opportuno provvedere àll’àpprovàzione del DUP
semplificàto per il triennio 2017-2019;

VISTO lo Stàtuto dell’Ente;
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VISTO il vigente Regolàmento di contàbilità�;
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

ACQUISITI i pàreri tecnico e contàbile fàvorevoli resi rispettivàmente dàl Direttore
e dàl Responsàbile del servizio finànziàrio;
Con votàzione unànime fàvorevole,

D E L I B E R A

di àpprovàre, per i motivi esposti in nàrràtivà, Documento Unico di1)
Progràmmàzione semplificàto per il triennio 2017-2019, nel testo àllegàto àl
presente àtto, di cui costituisce pàrte integrànte e sostànziàle, dà presentàre
àll’Assembleà consortile per le conseguenti deliberàzioni.

con sepàràtà votàzione pàlese, àd esito unànime, il presente àtto viene dichiàràto2)
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. 41   del  29-07-2016
Seduta del Consiglio di Amministrazione del  29-07-2016

Oggetto: DOCUMENTO  UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019

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 BUONFIGLI ACHILLE 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  rimarra’ 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, non soggetta a controllo preventivo di legittimità,  è divenuta
esecutiva il                         ai sensi dell'art.134 del Decreto Legislativo 18.8.2000,
n.267.

Ascoli Piceno, li
IL SEGRETARIO

F.to RAIMONDI PIERLUIGI

____________________________________________________________________________
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