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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N.  

N.  38  DEL  07.02.2018 

 
OGGETTO 
 

 
Approvazione del DUP Semplificato per la 
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi 
dell'art.170 c. l, D. Lgs. 267/2000. 

 

ESTRATTO 
 

l) DI RICHIAMARE la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento;  
2) DI APPROVARE il progetto di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018 
- 2020, redatto ai sensi del D.Lgs. 118/2011, le cui risultanze complessive sono 
riportate nel!' allegato l alla presente deliberazione; 

3) DI APPROVARE la Nota di aggiornamento del Documento Unico di 
Programmazione 2017-2019, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 
30 del 25.10.2017, così come previsto dall'art. 170 comma l del D.Lgs. 267/2000, e 
di sottoporlo contestualmente allo schema di bilancio all'approvazione del Consiglio 
Comunale; 
4) DI PRESENTARE all'Organo Consiliare, lo schema di bilancio di previsione 2018-
2020, il DUP, unitamente agli allegati ai sensi delle vigenti disposizioni e del 
regolamento comunale; 
5) DI TRASMETTERE lo schema di bilancio all’organo di revisione per il relativo 
parere secondo quanto disciplinato dal regolamento di contabilità dell'Ente e dalla 
normativa vigente, ai sensi dell'art. 239, comma l lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e 
ss.mm.ii . 
6) DI DEPOSITARE gli atti relativi al bilancio, unitamente agli allegati, a disposizione 
per la consultazione dei Consiglieri Comunali, dando atto che il Consiglio Comunale 
verrà convocato per l'approvazione entro i termini di legge; 
7) DI PUBBLICARE, ai sensi di legge, la presente Delibera all'Albo Pretorio online del 
Comune di Alì e in Amministrazione Trasparente, sezione bilanci; 
8) DI DICHIARARE, ai sensi di legge, il presente provvedimento immediatamente 
esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di 
procedere con tempestività agli adempimenti conseguenti.  

 

 
Con la presente delibera si approva la spesa per un importo di € ___________. 
 

 


