
 

COMUNITÀ MONTANA 

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

Nr. 105 Reg. Delib. 

        

 

OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE E SCHEMA DI  BILANCIO DI PREVISIONE 

FINANZIARIO 2021/2023 - APPROVAZIONE 

 

 

L’anno duemilaventi addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE alle ore 17.00 nella sede della 

Comunità Montana in Barzio, previa convocazione avvenuta nei modi e termini di legge si è 

riunita la Giunta Esecutiva. 

 

  PRESENTI ASSENTI 

1 Presidente 

FABIO CANEPARI 

X  

2 Vice Presidente Vicario 

PIETRO PENSA 

X  

3 Assessore 

ELIDE CODEGA 

X 
 

4 Assessore 

DAVIDE IELARDI 

X  

5 Assessore 

DINO POMI 

X  

  

TOTALE 

5 0 

 

  
 

Partecipa il Segretario  GIULIA VETRANO 

 

 

Assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta 

e pone in discussione l’argomento all'ordine del giorno: 



OGGETTO: AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E 

SCHEMA DI  BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021/2023 - 

APPROVAZIONE 

   

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

 

 

PREMESSO che con D.Lgs. 118 del 23.06.2011 sono state recate disposizioni in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e 

dei loro organismi;  

 

CONSIDERATO che, ai sensi del principio applicato della programmazione, punto 9.2, gli Enti 

entro il 31 dicembre approvano il bilancio di previsione riguardante le previsioni di entrata e di 

spesa relative almeno al triennio successivo;  

 

RICHIAMATA la deliberazione dell’Assemblea n. 25 del 29.09.2020, esecutiva, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023; 

 

VISTI: 

 l’art. 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000, secondo il quale “ … 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 Documento unico di programmazione. 

…”; 

 l’art. 174 del Decreto Legislativo n. 267/2000, che dispone “Lo schema di bilancio di 

previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti 

dall’organo esecutivo e da questo presentati all’organo consiliare unitamente agli allegati 

ed alla relazione dell’organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno …” 

 

DATO ATTO che è stato predisposto l’aggiornamento al DUP già approvato dall’Assemblea 

nella seduta del 29.09.2020 e che lo stesso, allegato al presente atto: 

 è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed 

organizzative; 

 costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione 

nonché il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

 sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa è stato elaborato attraverso un percorso 

collaborativo tra i tecnici e i referenti politici e contiene gli elementi indicati nel principio di 

programmazione sopra richiamato; 

 

CONSIDERATA, quindi, la necessità, in base alle normative vigenti, di procedere 

all’approvazione dell’aggiornamento al DUP e dello schema di bilancio finanziario 2021/2023 

per dare attuazione alle linee di mandato approvate dall’Assemblea; 

 

RILEVATO che unitamente al Bilancio di Previsione Finanziario vanno approvati anche il 

programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 nonché il piano biennale degli acquisti 

2021/2022, già adottati con delibera di questa Giunta n. 77 del 31.07.2020, esecutiva, e che, 

rettificati in questa sede, costituiscono allegato del DUP aggiornato; 

 

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli di 

regolarità tecnico contabile; 



 

VISTO l’art.9 del vigente Regolamento di Contabilità; 

  

VISTI: 

il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni; 

il D. Lgs. n.267/2000; 

 

VISTA la legge regionale n. 19 del 27.06.2008, e in particolare l’art.5 della stessa; 

 

CON voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge 

 

 

DELIBERA 

 

 

1. Di approvare l’aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e lo schema di 

bilancio di previsione finanziario relativi al triennio 2021/2023, allegati alla presente 

deliberazione quale parte integrante e sostanziale, da presentare all’Assemblea entro il 

15.11.2020. 

 

2. Di subordinare l’efficacia del presente atto all’ottenimento del parere favorevole che dovrà 

essere espresso dal Revisore dei conti, dr. Giuseppe Brega, per la successiva presentazione 

all’Assemblea. 

 

3. Di dare atto che il programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 nonché il piano 

biennale degli acquisti 2021/2022 sono già stati adottati con delibera di questa Giunta n. 77 

del 31.07.2020, esecutiva, e che, rettificati in questa sede, costituiscono allegato del DUP 

aggiornato. 

 

4. Di individuare quale Responsabile del procedimento ai fini della corretta e puntuale 

attuazione di quanto deliberato la rag. Mariarita Coppo, Responsabile del Settore 

Amministrativo Finanziario. 

 

5. Di pubblicare il presente provvedimento all’albo on line per 15 giorni consecutivi e 

nell’apposita sezione “Documenti e atti” del sito web istituzionale di questa Comunità 

Montana. 

 

_____________________________________________________________________________ 

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

  IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO 

    Fabio Canepari       Giulia Vetrano 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 



 
COMUNITA’ MONTANA  

VALSASSINA VALVARRONE VAL D’ESINO E RIVIERA 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA ESECUTIVA IN DATA 27.10.2020  
AD OGGETTO: “AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE E SCHEMA DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 
2021/2023 - APPROVAZIONE” 
 

 

PARERI EX ART. 49 DEL D.LGS.18.08.200 N. 267 
 

 

PARERE REGOLARITÀ TECNICA 
 
Il Responsabile del Settore Tecnico della Comunità Montana, esaminata la proposta di 

deliberazione in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE 

FAVOREVOLE, per quanto attiene la regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li 22.10.2020 

 IL RESPONSABILE 

 Dott. Ing. Davide Maroni 

 
      firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

      digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

La Responsabile del Settore Servizi alla Persona, esaminata la proposta di deliberazione in esame e 

la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per quanto attiene la 

regolarità tecnica della stessa. 

 

Barzio, li  22.10.2020            

           LA RESPONSABILE 

         Dott.ssa Manila Corti 

 
       firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

       digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/CONTABILE 
  

La Responsabile del Settore Amministrativo Finanziario, esaminata la proposta di deliberazione 

in esame e la documentazione a corredo della stessa, esprime PARERE FAVOREVOLE per 

quanto attiene la regolarità tecnica e contabile della stessa. 

 

Barzio, li 22.10.2020    

     

        IL RESPONSABILE 

                                                                          Rag. Mariarita Coppo 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio on 

line di questa Comunità Montana accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009 n. 69) da oggi  e per quindici giorni consecutivi. 

 

 

Barzio li 29.10.2020   

        IL SEGRETARIO  

           Giulia Vetrano 

 
     firmato digitalmente ai sensi del codice dell’amministrazione 

     digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 

 

 

 


