IL CONSIGLIO

Premesso
che con deliberazione n. 67 del 20 dicembre 2017 il Consiglio comunale ha approvato, ai
sensi dell’art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal
principio contabile applicato della programmazione allegato 4/1 al D. Lgs n. 118/2011, il
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;
che il DUP 2018-2020 si articolava in 4 assi strategici, 12 linee strategiche e 65 azioni
strategiche;
che i principi contabili (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/11) raccomandano che prima di procedere
alla definizione del nuovo DUP (il prossimo documento è il DUP 2020-2022) sia presentato in
Consiglio comunale lo stato di attuazione delle Azioni strategiche di mandato approvate con il
DUP dell’esercizio precedente.
Richiamata la delibera del Consiglio comunale n. 74 del 20 dicembre 2017 “Approvazione del
bilancio di Previsione 2018-2020 e della nota Integrativa;
richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 31 dell’ 8 febbraio 2018 avente per
oggetto “Piano esecutivo di gestione 2018-2020 - Articolo 169 del decreto legislativo n.
267/2000 (testo unico sull’ordinamento degli enti locali) e Piano della prestazione
(performance) – art. 6, comma 2, lettera a), della L.R. 16/2010”.
Considerato che il principio contabile sopra citato, suggerisce di presentare al Consiglio uno
stato di attuazione del DUP predisposto, quale atto di controllo strategico secondo quanto
previsto dall’art.147 ter del TUEL ovvero esponendo nel report:
-

lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi strategici approvati con il DUP;
una panoramica sulle informazioni socio-economiche e sul contesto;
informazioni sui tempi di evasione dei principali procedimenti gestiti;
una sintesi della programmazione operativa attuata per la realizzazione degli obiettivi
strategici;
il grado di soddisfazione della domanda espressa nei principali servizi erogati.

Ritenuto pertanto di presentare al Consiglio comunale, in concomitanza con l’approvazione
del Rendiconto 2018, l’allegato Stato di attuazione al 31 dicembre 2018 del DUP 2018-2020
che non evidenzia sostanziali scostamenti rispetto a quanto programmato;
Ritenuto, altresì, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e
per gli effetti della Legge Regionale 11 dicembre 2003, n. 21;
visto l’art. 48 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, decreto legislativo
n.267 del 18 agosto 2000, dove sono previste le competenze della giunta;
visti i pareri favorevoli dei responsabili dei competenti servizi in ordine alla regolarità tecnica e
a quella contabile, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

con votazione
DELIBERA
- di approvare la ricognizione dello stato di attuazione del DUP 2018-2020 al 31 dicembre
2018 che si articola in 4 assi strategici, 12 linee strategiche e 65 azioni strategiche;
- di dare atto che il monitoraggio non evidenzia sostanziali scostamenti rispetto a quanto
programmato;
Con successiva votazione
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti della Legge Regionale
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