COMUNE DI BALESTRATE
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO
DIREZIONE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E PERSONALE

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale
N. 31 del 28/12/2020
OGGETTO: D.LGS. 23-06-2011 N. 118 APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) AI SENSI DELL'ART. 170 DEL TUEL267/2000.
Con deliberazione n. 31 del 28/12/2020 il consiglio comunale ha deliberato:
1. di approvare le superiori premesse e considerazioni, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di approvare per le motivazioni espresse in narrativa, il Documento Unico di Programmazione per il periodo
2020/2022, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale predisposto dal Responsabile
della Direzione Programmazione Finanziaria e Personale sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali,
in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione
Comunale da presentare al Consiglio per le conseguenti deliberazioni;
3. di trasmettere all’Organo di Revisione il DUP per il rilascio del rispettivo parere di competenza;
4. di dare atto che il suddetto DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto ai sensi dell’articolo 170, comma 1,
del d.Lgs. n. 267/2000 ed in conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011;
5. di dare mandato al messo comunale di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione all’albo pretorio
on-line per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 11 comma 1 della L.R. n. 44/91, e in modo permanente nella
sezione degli estratti dei provvedimenti;
6. di pubblicare il DUP 2020/2022 nel sito internet dell’Ente nell’apposita sezione dell’Amministrazione trasparente;
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 12 della L.R. n.44/91, per
consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

Con separata votazione, il Consiglio Comunale ha deliberato l’immediata esecutività
dell’atto.

Balestrate, lì 29/12/2020
Il Responsabile del procedimento
F.to Liboria Taormina
Il Responsabile della
Direzione Programmazione Finanziaria e
Personale
F.to Dott. Luigi Calamia

