COMUNE DI CAMMARATA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ufficio: UFFICIO SOCIO ASSISTENZA

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.51 DEL 22-11-2016

Oggetto: Assestamento del bilancio e relativa rimodulazione del Piano
Programma degli interventi dei servizi da attuare nel 2016-e del
documento unico di programmazione (DUP) .

PREMESSO:
CHE l’art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. dispone che il Comune deliberi annualmente il bilancio di previsione finanziario
triennale, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di
competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e
s.m.i.;
CHE il paragrafo 4.2 “del Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”, individua, quali strumenti di
programmazione:

•

il Documento unico di programmazione (DUP);

•

l’eventuale nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione (DUP);

•

lo schema di delibera d el bilancio di previsione finanziario;

RICHIAMATA la deliberazione n.126 del 21/10/2016 con la quale la Giunta Comunale ha approvato lo schema di bilancio di
previsione 2016-2018;
CONSIDERATO CHE che per ragioni di natura economico-finanziaria è stato necessario introdurre variazioni al suddetto schema
di bilancio di previsione 2016-2018,
CHE, con delibera C.C n 44- del 14/11/2016 è stato approvato il bilancio del Comune 2016/2018;
CHE,con delibera del C.C.43 Del 14/11/2016 è stato approvato il documento unico di programmazione (DUP);
RICHIAMATA:

•

la delibera del CdA n. 18 del 23/06/2016 con la quale era stato approvato il Piano Programma degli interventi dei servizi da
attuare negli anni 2016-2018 ed il documento unico di programmazione (DUP) approvati dal Consiglio Comunale nella
seduta del 19/07/2016;

•

la delibera del CdA n. 26 del 20/07/2016 con la quale è stato variato il Piano Programma 2016/2018 a €.740.339,28;

CHE, con il suddetto atto n 44- del 14/11/2016 le somme destinate all’Istituzione dei Servizi Sociali a causa delle limitate risorse
economiche sono state ridotte di €.99.830,87 per cui si è reso necessario nuovamente modificare il Piano Programma anno 2016 ;
CHE, con delibera del CdA n-46 del 18/112013- è stato approvato il Piano Programma anno 2016 secondo l’allegato A parte
integrante e sostanziale del presente atto;
Visto il vigente regolamento di contabilità;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs.vo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Per quanto sopra,
PROPONE

Di approvare, la rimodulazione el Piano Programma degli interventi dei servizi da attuare nel 2016- secondo l’allegato A ed il
documento unico di programmazione (DUP) parti integranti del presente atto.

Il Proponente
Imbornone Aurelio
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PARERI RESI AI SENSI EX ART. 12 DELLA L. R. N. 30 DEL 23/12/2000
In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere: Favorevole

Addì, 22-11-2016
IL RESPONSABILE DELL'AREA
Ins. Vincenza La Magra
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Concetta Dispoto
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