
Decreto del Presidente N.347/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE 2019-2021.

Il Presidente della Provincia

Vista la legge 7 aprile 2014 n. 56, recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle
unioni e fusioni di Comuni”, in particolare l'articolo 1, comma 55, che stabilisce i poteri e le
prerogative del Presidente della Provincia;

Richiamati:

L’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, prevede che gli enti
locali deliberino il Bilancio di Previsione entro il 31 dicembre;

L’articolo 170, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 267, prevede che la Giunta
presenta al Consiglio il documento unico di programmazione che costituisce la guida operativa e
strategica dell'Ente;

Rilevato che il principio contabile applicato della programmazione (Allegato 4/1 al D. Lgs. 118 del
2011) prevede che il Documento unico di programmazione comprenda il programma triennale delle
opere pubbliche nonché l’elenco annuale delle opere da realizzare, il programma biennale degli acquisti
di beni e servizi e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2019-2021;

Ritenuto che si provvederà a pubblicare il programma triennale e l'elenco annuale delle opere pubbliche
sul sito informatico dell'ente ai sensi dell'art 5, comma 5, del D.M. 16 gennaio 2018,n. 4;

Visto l'allegato  Schema del Documento unico di programmazione 2019-2021; 

Ravvisata la necessità di dare immediata eseguibilità al presente provvedimento;

Visti, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore della
Programmazione e dei Servizi Finanziari;

Il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore delle Risorse
Umane e Controllo di Gestione ;

Il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del Dirigente Responsabile del Servizio
Finanziario;

Visto, ai sensi del vigente Statuto, il parere favorevole sotto il profilo di legittimità del Segretario
Generale;

Decreta

Di approvare, per i motivi esposti in premessa, lo Schema del Documento unico di1.
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programmazione 2019-2021 da sottoporre all'adozione da parte del Consiglio Provinciale.

Di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo
134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

2.

Brescia, lì 29-10-2018

IL PRESIDENTE

PIER LUIGI MOTTINELLI
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