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COMUNE  DI  CAVALLERMAGGIORE 
PROVINCIA DI CUNEO 

VERBALE DI  DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 

 
OGGETTO: Regolamento di Contabilità - Modifica art. 7. 

 
L’anno DUEMILADICIOTTO addì VENTITRE del mese di LUGLIO alle ore 18:30  nella sala 

delle riunioni. Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. 

 
Sono presenti i Signori: 

 

Cognome e Nome Carica Presente 

1. SANNAZZARO/DAVIDE Sindaco SI’ 

2. BERGESIO/SANDRA Consigliere SI’ 

3. AMOROSO/GIORGIO Consigliere SI’ 

4. MONGE/ELISA Consigliere SI’ 

5. FISSORE/ALESSANDRA Consigliere SI’ 

6. CIGNA/MICHELANGELO Consigliere SI’ 

7. FISSORE/MANUELE Consigliere NO 

8. BOVOLO/CARLO Consigliere SI’ 

9. DE PALO/GASTONE Consigliere SI’ 

10. BARAVALLE/MICHELE Consigliere SI’ 

11. PIACENZA/VALENTINO Consigliere SI’ 

12. TOSCO/PAOLA Consigliere NO 

13. GIRAUDO/ALESSANDRA Consigliere SI’ 

 Totale Presenti: 11 

 Totale Assenti: 2 

 
Risulta presente, in qualità di assessore esterno il Signor BERTOLA Federico. 
 
Assiste all’adunanza il Segretario Comunale MEINERI Dott.ssa Federica il quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor SANNAZZARO Davide nella sua qualità di 
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto 
suindicato.
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DGC n. 14 del 23 luglio 2018 

Oggetto: Regolamento di Contabilità – Modifica art. 7. 

 

 

IL   CONSIGLIO   COMUNALE 

 

 

Su relazione dell’Assessore  Comunale MONGE Elisa; 

 

Premesso che con D.C.C. n. 7 del 14 marzo 2016 veniva approvato il Regolamento di Contabilità del 

Comune di Cavallermaggiore; 

 

 Visto l’art. 7 del suddetto regolamento in merito al Documento Unico di Programmazione; 

 

 Preso atto che 

- il nuovo ordinamento colloca il processo di pianificazione/programmazione a monte di quello di 

previsione, anticipando i tempi di redazione ed approvazione del DUP rispetto a quelli di 

approvazione del Bilancio;  
- il Documento deve essere presentato dalla Giunta Comunale al Consiglio entro il 31 luglio dell’anno 

precedente al periodo di riferimento;  

- Successivamente alla redazione del DUP, la Giunta, tenendo conto delle scelte e degli obiettivi ivi 

indicati, predispone il Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio entro il 15 novembre ed 

entro la stessa data viene presentata la nota di aggiornamento al DUP, per dare conto delle eventuali 

modifiche del contesto di riferimento coerenti con il quadro economico finanziario del triennio 

successivo; 
 

 Visto il decreto 16 gennaio 2018 n. 14 relativo al regolamento recante procedure e schemi – tipo per 

la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali; 

 

Considerato che è rimessa all'autonomia organizzativa di ciascuna Amministrazione Locale con i 

propri regolamenti di contabilità la tempistica per l’approvazione del DUP; 

 

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità approvato con D.C..C 

n. 7 del 14.03.2016 il cui testo risulta essere il seguente: 

 

Art. 7 – Documento unico di programmazione 

Testo attuale 

Art. 7 – Documento unico di programmazione 

Testo modificato 

(in neretto le modifiche) 

 

1. Il Documento unico di programmazione: 
- ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell’Ente; 
- è composto dalla Sezione strategica della 

durata pari a quelle del mandato ammini-

strativo, e dalla Sezione operativa di durata 

pari a quello del bilancio di previsione fi-

nanziario; 
- costituisce presupposto indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

 

 

1. Il Documento unico di programmazione: 
- ha carattere generale e costituisce la guida 

strategica ed operativa dell’Ente; 
- è composto dalla Sezione strategica della 

durata pari a quelle del mandato ammini-

strativo, e dalla Sezione operativa di durata 

pari a quello del bilancio di previsione fi-

nanziario; 
- costituisce presupposto indispensabile per 

l’approvazione del bilancio di previsione. 

2. Il Documento unico di programmazione è 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui 

all’allegato 4.1 del Decreto Legislativo n. 118/2011 

e successive modificazioni. 

2. Il Documento unico di programmazione è 

predisposto nel rispetto di quanto previsto dal 

principio applicato della programmazione di cui 

all’allegato 4.1 del Decreto Legislativo n. 118/2011 

e successive modificazioni. 
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3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

presenta al Consiglio mediante deposito della 

deliberazione e relativa comunicazione ai 

consiglieri comunali il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni 

da adottarsi entro i successivi 30 giorni.  

3. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta 

presenta al Consiglio mediante deposito della 

deliberazione e relativa comunicazione ai 

consiglieri comunali, il Documento unico di 

programmazione per le conseguenti deliberazioni 

da adottarsi entro il 30.09.  

4. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, 

mediante comunicazione ai capigruppo consiliari, la 

nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. 

4. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 

schema di delibera del bilancio di previsione 

finanziario, la Giunta presenta al Consiglio, 

mediante comunicazione ai capigruppo consiliari, la 

nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. 

5. Il parere del responsabile del servizio finanziario 

in tale documento deve evidenziare gli effetti 

finanziari complessivi conseguenti alla 

realizzazione dei progetti/azioni e non 

necessariamente l’equilibrio di bilancio che invece 

dovrà essere conseguito nella fase di redazione del 

bilancio di previsione. 

5. Il parere del responsabile del servizio finanziario 

in tale documento deve evidenziare gli effetti 

finanziari complessivi conseguenti alla 

realizzazione dei progetti/azioni e non 

necessariamente l’equilibrio di bilancio che invece 

dovrà essere conseguito nella fase di redazione del 

bilancio di previsione. 

 

Visti: 

 il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali 

(T.U.E.L.)"; 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento di Contabilità; 

 il D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.; 

 Visto il parere favore del revisore dei conti; 

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi interessati ai 

sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 (Allegati); 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese; 

  

D E L I B E R A 

 

Di modificare l'art. 7 del vigente Regolamento di contabilità nel testo in premessa riportato. 

 

 

Ad unanimità di voti favorevoli, resi in forma palese, la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed 

immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 
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Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
F.to SANNAZZARO Davide 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to MEINERI Dott.ssa Federica 

 
 
 

 
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

 
in data 23/07/2018, perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 
del 18.8.2000 e s.m.i.);   
 

 
 


