
COMUNE DI ERVE 
Provincia di Lecco 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Numero  12   Del  07-03-2017  

 

      Copia 

 

      

 
 

 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  sette del mese di marzo alle ore 18:30, presso 

questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per 

deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di 

convocazione. 

 

 

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:  

 

 

 

 

VALSECCHI GIAN CARLO SINDACO P 

CRESPI PAOLO ACHILLE 

PASQUALE MARIA 

VICE-SINDACO P 

MILESI GIOVANNA 

ODETTA 

ASSESSORE P 

 

 

ne risultano presenti n.   3 e assenti n.   0.  

 

 

 

Assume la presidenza il Signor VALSECCHI GIAN CARLO in qualità di 

SINDACO assistito dal Segretario Comunale Dr. Santo Russo  

 

 

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL 
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2017/2019. 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che con deliberazione C.C. n 18 del 29/11/2016 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017/2019. 
 
ATTESO che a seguito della redazione della bozza di bilancio 2017/2019 è 

emersa  la necessità di nuove e diverse esigenze finanziarie che rendono necessario un 
aggiornamento del DUP come approvato dal Consiglio Comunale con la citata 
deliberazione n 18 del 29/11/2016 . 

 
RILEVATO: 

Che le norme vigenti prevedono che entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del Bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio 
la nota di aggiornamento del DUP; 
Che il termine del 15 novembre per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP 
è meramente ordinatorio ed è influenzato dalla eventuale proroga del termine per 
l’approvazione del bilancio di previsione, come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere 
reso in sede di Conferenza Stato-città del 18 febbraio 2016 sul decreto di proroga del 
bilancio 2016; 
Che il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2017 è 
stato differito dal comma 11 dell’art. 5 del D.L. 30/12/2016, N. 344, al 31/03/2017. 
 

VISTA la nota di aggiornamento al DUP redatta dall’ufficio di ragioneria. 
 
VISTO l’art.9-bis della legge 7 agosto 2016, n.160, di conversione del d.l. 24 

giugno 2016, n.113, il quale ha abrogato l’obbligo di ottenere il parere dell’organo di 
revisione sul Documento Unico di Programmazione e sull’eventuale nota di 
aggiornamento, nonché sullo schema di bilancio adottato dalla Giunta, con la 
conseguenza che tale parere si rende necessario solo all’atto dell’approvazione finale 
dei suddetti documenti da parte del Consiglio Comunale; 

 
VISTO il parere favorevole reso dal Responsabile del servizio finanziario sulla 

regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del D. 
Lgs. 18.08.2000 n.267; 

 
Con voti unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, 

 
D E L I B E R A 

 
1. Di approvare, per le motivazione espresse in premessa, che qui si intendono 

integralmente richiamate, la nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2017/2019, depositato nel fascicolo d’ufficio. 

 
2. Di dare comunicazione della nota di aggiornamento al DUP 2017/2019 al 

Consiglio Comunale con le modalità previste dalle normative vigenti. 
 

 
DELIBERA 

 
DI RENDERE, con voti favorevoli ed unanimi la presente immediatamente eseguibile ai 
sensi dell’art. 134 c. 4 D. Lgs. 267/2000. 
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Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di Responsabile del 

Servizio, esperita l’istruttoria di competenza ed effettuati i necessari controlli di 

regolarità amministrativa per l’adozione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 49, 

I comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, e dell’art. 147-bis del D.L. 10/10/2012, n. 174,   

esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione sopra indicata in ordine alla 

regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa. 

Erve, lì 07-03-017 

 

 

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto VALSECCHI GIAN CARLO, nella sua qualità di responsabile del servizio 

finanziario, esperita l’istruttoria di competenza, ai sensi dell’art. 49, I comma, del  D. 

L.vo 18/08/200 N. 267, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla 

proposta di deliberazione sopra indicata.  

 

Il Responsabile del servizio interessato 

f.to GIAN CARLO VALSECCHI 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

 

IL SINDACO     IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Gian Carlo Valsecchi                    f.to  Dr. Santo Russo  

  

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

Visti gli atti d’ufficio, certifico io sottoscritta Bolis Monica, Responsabile dell’Area 

Istituzionale, che del presente verbale della suestesa deliberazione viene iniziata oggi, 

13-03-2017 e per 15 giorni consecutivi fino al 28-03-2017.,  la pubblicazione all’Albo 

pretorio on line di questo Comune, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32 della Legge 

n. 69/2009.                                                                                                                                                            

Io sottoscritta certifico, altresì, che il  presente verbale in pari data e per la stessa durata 

è stato pubblicato all’Albo pretorio presso la casa comunale ai sensi dell’art. 124, 

comma 1 del D.Lgs n.  267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.  Registro 

delle pubblicazioni n. ___. 

 

Erve, li 13-03-2017                  

    LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE       

  Monica  Bolis  

      

 

 

______________________________________________________________________ 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-03-2017 , ai sensi dell'art. 134 

comma 4 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. 

Erve, li 07-03-2017     

IL SEGRETARIO COMUNALE       

   f.to  Dr. Santo Russo  

 

 

 

 

     PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

LA RESPONSABILE DELL’AREA ISTITUZIONALE 

   ( Monica Bolis ) 

 

_______________________________________ 


