AGENZIA DELLA MOBILITA’ PIEMONTESE

ASSEMBLEA

ADUNANZA DEL 29/04/2016

N. 1 dell’ordine del giorno

Proposta di delibera
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016 - 2018
[proposta deliberata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22/03/2016]

A relazione del Presidente Claudio Lubatti.
Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia per la mobilità metropolitana e
regionale” stabilisce che si applicano all’Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i
bilanci, le norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili;
dato atto inoltre che l’art. 25 dello Statuto del “Agenzia per la mobilità metropolitana e
regionale” stabilisce che agli atti amministrativi degli organi dell'Agenzia si applicano le
disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali in quanto compatibili;
visto pertanto l’art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i., laddove stabilisce che:
- gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione e pertanto presentano
il Documento unico di programmazione (DUP) entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il
bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno
triennale;
- le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento
unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs.
n. 118/2011 e s.m.i.;
- i suddetti termini di presentazione e deliberazione dei citati documenti possono essere differiti con
decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il DUP e' composto dalla Sezione strategica, della durata pari a quelle del mandato
amministrativo, e dalla Sezione operativa di durata pari a quello del bilancio di previsione
finanziario;
tenuto conto inoltre di quanto stabilito con particolare riferimento al DUP dall’art. 170 del
D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall’art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., e dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
visto il decreto del Ministero dell’Interno del 03 luglio 2015 che ha prorogato il termine per
l’approvazione del DUP al 31 ottobre 2015;
visto il decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015, così come rettificato dal
decreto del 9 novembre 2015, che ha ulteriormente prorogato il termine per l’approvazione del DUP
al 31 dicembre 2015.
Premesso che in data 30 dicembre 2015 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
(CdA) n. 26 è stato approvato il DUP relativo al triennio 2016-2018, posto in allegato a tale
deliberazione;
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considerato che l’art. 170 del D.Lgs 267/2000 indica al comma 5 “Il Documento Unico di
Programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di
previsione;
considerato che il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione finanziario
2016 è stato prorogato alla data del 30 aprile 2016 con apposito decreto del Ministero dell’interno
del 1 marzo 2016;
considerato che in data 22 marzo 2016 il Consiglio d’Amministrazione ha deliberato un
aggiornamento del DUP per tenere conto delle variazioni intervenute rispetto alla versione del
30/12/2015;
considerato che in data 12 aprile 2016 è stato presentato all’Assemblea, per una preventiva
visione prima dell’approvazione, il contenuto del DUP così come aggiornato dal Consiglio
d’Amministrazione del 22 marzo 2016;
considerato che in data 20 aprile 2016 il Consiglio d’Amministrazione ha ulteriormente
aggiornato il testo del documento DUP anche a seguito delle prime considerazioni pervenute
all’Assemblea il 12 aprile 2016;
ritenuto di procedere con l’approvazione del DUP 2016-2018 quale documento di
programmazione dell’attività dell’Ente;
visto il parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti agli atti
L’ASSEMBLEA DELIBERA

1. di approvare il Documento unico di programmazione (DUP) riferito al triennio 2016-2018,
tramite approvazione del documento allegato alla presente delibera al fine di costituirne
parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
2. di dichiarare, con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli
intervenuti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134
comma 4 del TUEL approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.

Parere favorevole del Direttore generale in ordine alla regolarità
tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e
s.m.i.
Il Direttore generale
Ing. Cesare Paonessa
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