


Si dà atto che l’Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta assente alla seduta 
consiliare. 

 

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Sindaco, il Vice 

Sindaco Gilardi, il Consigliere Bovero, il Consigliere Spingardi, l’Assessore Oliveri, 
l’Assessore Falco ed il Consigliere Guelfi, come da verbalizzazione integrale, in atti 

conservata. 

 

Dopodiché, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

PREMESSO CHE: 

 

 con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in 

materia di armonizzazione di sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 

regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

 il principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al 

D. Lgs. n. 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; 

 il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

 il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategia e la sezione operativa; la 

prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato 

amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione; 

 

VISTO il DUP 2021/2023 approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 

112 del 30 settembre 2020, comunicato ai Consiglieri Comunali nella stessa data, e 

considerato che si rende necessario procedere al suo aggiornamento in base alle 

nuove disposizioni legislative e alle successive necessità che hanno richiesto un 

aggiornamento dei dati contabili per il triennio 2021/2023;  

 

RILEVATO che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per 
l’approvazione del bilancio di previsione 2021/2023; 
 

VISTA, altresì, la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell’art. 239, 

comma 1, lettera d) del D.Lgs 267/2000, allegata al presente atto; 

 

ATTESA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in relazione all’art. 42, 
comma 2, lettera b) del D.Lgs 15 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i.;  

 

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;  

 

VISTO il Regolamento di contabilità vigente; 

 



DATO ATTO che il responsabile dell’istruttoria e del procedimento del presente 
provvedimento, ai sensi dell’art. 23, comma 5, del vigente Regolamento per 
l’Ordinamento degli Uffici e Servizi, è il responsabile del Settore Economico-

Finanziario; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla proposta a norma 

dell’art. 49, 1° comma, del D.Lgs. n. 267/2000 reso del Responsabile del Settore 
Economico-Finanziario; 

 
DATO ATTO che il sito internet di pubblicazione del presente Bilancio è il 

seguente: www.comune.vado-ligure, sezione trasparenza, Bilanci; 

 

RITENUTA l’urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente 
eseguibile secondo le modalità previste dall’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267/; 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Guelfi F. – Spingardi E. – Murru A.), 

espressi in modo palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, di cui n. 12 i votanti e 

n. 1 astenuto (Bovero P.); 

 

D E L I B E R A 

 

1- di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 

2021/2023 nel testo allegato alla presente deliberazione; 

 

2- di pubblicare la nota di aggiornamento del Documento Unico di 

Programmazione 2021/2023 sul sito internet nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”.- 

 

*** *** 

Dopodiché, 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

CON n. 9 voti favorevoli e n. 3 voti contrari (Guelfi F. – Spingardi E. – Murru A.), 

espressi in modo palese, essendo n. 13 i Consiglieri presenti, di cui n. 12 i votanti e 

n. 1 astenuto (Bovero P.); 

D I C H I A R A 

 

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 
4°, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, attesa la necessità di predisporre gli atti 

prodromici all’approvazione del bilancio.- 
 

***. v .*** 

 

 

http://www.comune.vado-ligure/


Letto, approvato e sottoscritto 

 

IL PRESIDENTE 

 DELLACASA SABRINA * 

 IL SEGRETARIO GENERALE  

 ARALDO DR. PIERO * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa 

 


