PROVINCIA DI BRINDISI
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DECRETO DEL PRESIDENTE

N. 66

del

28-08-2019

SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 20192021

IL PRESIDENTE
Visto che sul decreto in oggetto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18-08-2000 n. 267, sono stati
acquisiti i seguenti pareri:

parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato: Favorevole.
Li, 27-08-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

IL PRESENTE ATTO COMPORTA IMPEGNO DI SPESA
(Ai sensi dell’art. 5 comma 4 del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Lì 27-08-2019

Il Dirigente del Servizio
F.to PRETE FERNANDA

parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato: favorevole
Li, 27-08-2019

Il Dirigente del Servizio Finanziario
F.to PRETE FERNANDA

parere del Vice Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così
formulato: conforme.
Li, 27-08-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to PRETE FERNANDA

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 20192021
Premesso che:
ai sensi di quanto disposto dall’art. 174 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Lo schema di bilancio di
previsione e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall’Organo Esecutivo e da
questo presentati all’Organo Consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di
Revisione entro il 15 novembre di ogni anno”;
il D.Lgs. N. 118 del 23 giugno 2011, come modificato dal D.Lgs. n. 126 del 10 agosto 2014,
avente per oggetto “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, ha introdotto nuovi principi in materia di contabilità degli Enti Locali;
Considerato che, dopo l'entrata a regime della Riforma Contabile della Contabilità Armonizzata,
anche le Province sono tenute a predisporre e adottare il bilancio di previsione per tre esercizi,
2019/2021, ai sensi dell'art. 162 del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal decreto legislativo
23 giugno 2011, n.118;
Visto il decreto del Presidente (PDPRG 68/2019), recante lo “schema del Programma Triennale
delle Opere Pubbliche 2019 – 2021, l’Elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2019”, nonché il
programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016,
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in
corso di numerazione;
Considerato che, con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in
materia di programmazione di bilancio, laddove il nuovo principio contabile di cui all’allegato n.
4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il processo di programmazione dell’azione amministrativa
degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP;
Rilevato che 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, e
che, l’approvazione del DUP da parte dell’Organo Consiliare, costituisce il presupposto per
l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto lo schema di Documento Unico di Programmazione riferito al triennio 2019-2021, posto in
allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, redatto dal servizio finanziario sulla
scorta delle proposte formulate dai responsabili dei servizi di rispettiva competenza ed in base alle
linee politiche programmatiche espresse dall’Amministrazione Provinciale, in conformità a quanto
previsto dal principio contabile applicato n. 4/1 relativo alla programmazione di bilancio al p.to
9.3, da sottoporre alla successiva approvazione da parte dell’Organo Consiliare, nei modi e termini
previsti dalla normativa vigente;
Dato atto che lo schema cui all’allegato è conforme a quanto stabilito ai sensi del Decreto
Legislativo 118/2011 così come aggiornato e/o modificato dal Decreto Legislativo 126/2014;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49, comma 1
del D.Lgs 267/2000, nonché i pareri di regolarità tecnica di cui all’articolo 7, comma 7 del vigente
regolamento di contabilità dell’Ente;
Visto il DL 50/2017 convertito in L. 96/2017;
Vista la Legge 56/2014;
Visti i Decreti legislativi 23/06/2011, n. 118 e 10/08/2014, n. 126 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il Regolamento di contabilità,
DECRETA

Essendo le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto,
1. di approvare lo Schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021,
posto in allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, da sottoporre alla
successiva approvazione da parte dell’Organo Consiliare, nei modi e termini previsti dalla
normativa vigente;
2. Di trasmettere lo schema del Documento Unico di Programmazione 2019-2021 predisposto
come innanzi, all’Organo di Revisione Economico – finanziaria per il parere di cui all’art. 239,
primo comma, lettera b) del D. Lgs n. 267/2000;
3. Di presentare, ai fini dell’approvazione da parte dell’Organo competente, lo schema di
Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019-2021 posto in allegato, unitamente
al parere reso dall’Organo di revisione di cui al punto 2), in conformità ed entro i termini di cui
all’articolo 7 del vigente Regolamento di Contabilità.
4. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Li, 28-08-2019

Il Presidente
F.to Ing. RICCARDO ROSSI

___________________________________________________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA’
Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 28.08.2019 e vi
rimarrà per quindici giorni consecutivi.

PER IL RESPONSABILE DELL’ALBO

per IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI – P.O.

F.to FUMAROLA

F.to SETTEMBRINI

________________________________________________________________________________
Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all’art. 50, comma 2 dello Statuto Provinciale, il
presente decreto viene trasmesso in copia:
a) Ai Consiglieri Provinciali
b) Al Segretario Generale
c) Al Collegio dei Revisori
per IL DIRIGENTE
SERVIZIO AFFARI GENERALI – P.O.
F.to SETTEMBRINI
li 28.08.2019
________________________________________________________________________________

