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Comune di Alia estratto deliberazione della Giunta municipale 

 

ESTRATTO  DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA MUNICIPALE  N.   151  DEL  04  DICEMBRE  2020. 
 

 
OGGETTO:  MODIFICA ED INTEGRAZIONE ATTO DI GIUNTA MUNICIPALE N. 70 DEL 10 GIUGNO 2020 

AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 

SEMPLIFICATO - PER IL PERIODO 2020/2022. 

 

 

L A  G I U N T A   M U N I C I P A L E 

……..OMISSIS……. 

DELIBERA 

1)    di approvare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della regionale n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in 

diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;  

2)    di integrare e modificare la deliberazione di giunta municipale n. 70 del 10 giugno 2020 avente ad 
oggetto: “Approvazione documento unico di programmazione - DUP semplificato - per il periodo 
2020/2022”; 

3)    di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-2022, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni 
fornite dall’assessore al bilancio, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

4)    di trasmettere all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del relativo parere di 
competenza prima dell’approvazione in Consiglio; 

5)    di trasmettere  successivamente al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 2 per le 
conseguenti deliberazioni; 

6)    di dare atto  che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011; 

7)    di dare atto che in applicazione del piano triennale 2020-2022 di prevenzione della corruzione e 
dell’illegalità, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 7 del 29 gennaio 2020, per il 
Responsabile del settore, il Segretario e i componenti della Giunta comunale presenti, non 
sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all’oggetto della presente 
deliberazione; 
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