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PORTO CESAREO

IL PRESIDENTE
_______________

(Provincia di Lecce)

VERBALE DI DELIBERA DELL’ASSEMBLEA N° 1
Adunanza in prima convocazione
RELATA DI PUBBLICAZIONE

OGGETTO:NOTA DI AGGIORNAMENTO DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO
SI ATTESTA CHE COPIA DELLA PRESENTE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO
ON LINE DI QUESTO ENTE DAL 17 aprile 2018
Porto Cesareo lì, 16/04/2018

2018/2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL
D.LGS. N. 267/2000)

L’anno Duemiladiciotto il giorno 16 sei del mese di Aprile alle ore 09.00 in apposita sala presso la sede del
Consorzio Area Marina Protetta di Porto Cesareo, regolarmente convocata, si è riunita l’Assemblea Ammini-

IL SEGRETARIO
_______________________________

strazione del Consorzio.
Fatto l’appello risultano presenti:

Per il Comune di Porto Cesareo il Sindaco Salvatore Albano
Per il Comune di Nardò il Consigliere Giuseppe Verardi come da delega del Sindaco prot. n°287 del
16/04/2018
Per la Provincia di Lecce , la Vicepresidente Paola Mita come da delega del Presidente prot n°286 del
16/04/2018

Tenuta presente la precedente deliberazione n. 1 del 12/03/2013, con la quale il consiglio di AmministrazioPer copia conforme all’originale

ne ha nominato il Presidente dell’Assemblea;

Lì, ______________________

Accertata la validità dell’Assemblea, assume la presidenza il Sindaco Salvatore Albano e dichiara aperta la
seduta per la trattazione dell’argomento posto all’oggetto.
Assiste il Rag. Fabio Colelli operatore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Porto Cesareo,
appositamente incaricato dal Presidente, con funzione di segretario.

L’ASSEMBLEA
Dato atto che funge da Segretario verbalizzante il Rag. Fabio Colelli
Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità
degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria
gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il
31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte
temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute
nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili generali ed applicati allegati al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del
Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed
autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;
Visto l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;
Vista la deliberazione di Consiglio di amministrazione n.1 in data 21/03/2018, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il periodo 201/8/2020;
e la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000
(allegato B);
Visto altresì il decreto n°9 del 09/02/2018 del Ministero dell’interno che prevede un“ ulteriore differimento
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti locali, dal 28 febbraio al 31 marzo
2018;
Dichiarata aperta la discussione:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto e il Regolamento di contabilità dell’Ente;
Con voti ………………………….

DELIBERA
1.

di approvare ila nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020,
deliberato dalla Consiglio di amministrazione Comunale con atto n.1 del 21/03/2018 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera quale parte integrante e sostanziale;
oppure

di formulare i seguenti indirizzi, richieste di integrazione e/o modifica al Documento Unico di Programmazione 2017 a cui la Consiglio di amministrazione sarà tenuto a conformarsi ai fini dell’Approvazione del Bilancio
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.
di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che si allega al presente provvedimento sotto la lettera quale parte integrante e sostanziale;
3.
di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Consorzio – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

