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ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE
IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
N°.

71

del Reg.
OGGETTO

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2016-2018
________________________________________________________________
L'anno duemilaquindici, il giorno trentuno del Mese di dicembre alle ore 11:10 nel
Comune di Bompietro e nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale.
In seguito a regolare invito si è riunita la Giunta Municipale, sono presenti :
nominativo

Presente

Funzione

Pos.
1

DI GANGI LUCIANO

si

Sindaco

2

FILI' DOMENICO

si

Assessore

3

D'IGNOTI ILENIA

no

Assessore

4

GENNARO FRANCO

si

Assessore

5

DI GANGI MANUELA

no

Assessore

Sono assenti sebbene legalmente invitati i Sig. D’Ignoti e Di Gangi
Assiste il Segretario Dott.ssa Arianna Napoli.
Il Sindaco, Luciano Di Gangi, assunta la presidenza, riconosciuta legale l’adunanza
dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra
specificato.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
…….OMISSIS……….
PROPONE
1. di approvare sulla base delle considerazioni espresse in premessa, il Documento Unico di
Programmazione 2016-2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di cui al punto 8) del principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio;
2. di presentare, al primo consiglio comunale utile la presente deliberazione per la prese d’atto, ai fini di
ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di
presentazione del DUP al Consiglio Comunale.
3. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva.

LA GIUNTA MUNICIPALE
…….OMISSIS……….

DELIBERA
di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto” di approvare sulla base delle considerazioni espresse
in premessa, il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP), redatto in base alle indicazioni di
cui al punto 8) del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio;

di presentare, al primo consiglio comunale utile la presente deliberazione per la prese d’atto, ai fini di
ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, all’obbligo di
presentazione del DUP al Consiglio Comunale.

Indi data l’urgenza di provvedere, con successiva separata votazione unanime

DELIBERA

Conferire al presente atto l’immediata esecutività ai sensi dell’art. 12 della L.R. n. 44/91 e successive
modifiche ed integrazioni .

