
 

 

 
 

ESTRATTO DAL 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 
 

N. 22/2016 
 
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017-2019 

 
 
Il giorno quattro del mese di agosto  duemilasedici, a partire dalle ore 13:00 presso la sede 

dell’Agenzia in via Belfiore, 23/C, Torino, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla 

vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Di Amministrazione 

 

All'appello risultano: 

 
 Presente Assente 

     1.       Claudio Lubatti Presidente Agenzia  X 

 

     2.       Franco Campia Consigliere d’Amministrazione  X 

 

     3.       Francesco Balocco Consigliere d’Amministrazione  X 

 

 

 
E’ presente Ing. Cesare Paonessa che su richiesta del Presidente assume le funzioni di Segretario 

della seduta.  

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. Claudio Lubatti nella qualità di Presidente 

dell’Agenzia, dichiarata aperta la seduta ed dopo aver illustrato l’ordine del giorno – inviato ai 

Consiglieri insieme alla convocazione – ha proceduto con la trattazione dell’oggetto sopra 

indicato.
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OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2017 - 2019 

 

A relazione del Presidente Claudio Lubatti. 
 

Premesso che l’art. 31 dello Statuto del Consorzio “Agenzia della mobilità Piemontese” 
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 della mobilità Piemontese” 

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.; 

- 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.; 

 
Premesso che in data 29 aprile 2016 con deliberazione dell’Assemblea n. 1 è stato approvato 

il DUP relativo al triennio 2016-2018, posto in allegato a tale deliberazione; 
 
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 29 aprile 2016 con deliberazione dell’Assemblea n. 2 è stato 

approvato il Bilancio di previsione 2016-2018, posto in allegato a tale deliberazione; 
 
Considerato che il 31 Luglio è una scadenza che ha acquisito un significato particolare 

all’interno dell’ordinamento contabile degli Enti Locali così come ridisegnato dalle novità 
normative introdotte dal d.ls 118/2011; è infatti prevista l’adozione dei seguenti atti : 

- l’assestamento generale di Bilancio; 
- la verifica degli equilibri e lo stato di attuazione dei programmi; 
- il Documento unico di programmazione 2017-2019 
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La redazione del DUP, in attesa della deliberazione consiliare di approvazione del 

documento di economia e finanza regionale (DEFR) riferito al triennio 2017-2019, impone di 
effettuare programmazione prudenziali, tenendo conto dei principi contabili generali (9 - principio 
della coerenza, 10 principio della continuità e della costanza. 

 
Considerato che il DUP 2017-2019 potrà essere aggiornato alla luce del documento di 

economia e finanza regionale (DEFR) nonché degli ulteriori sviluppi delle attività condotte 
dall’Agenzia della mobilità piemontese nei prossimi mesi 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare il Documento unico di programmazione (DUP) riferito al triennio 2017-2019, 

tramite approvazione del documento allegato alla presente delibera al fine di costituirne 
parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 

2. di presentare, per la sua discussione, all’Assemblea il presente documento ai fini di 
ottemperare, come previsto dal principio contabile applicato della programmazione, 
all’obbligo di presentazione del DUP 

3. 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. 
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Dopo una breve illustrazione del relatore  si apre la discussione. 
 
Segue la votazione con il seguente esito:  
 
N. Favorevoli:  3 
N. Contrari : 0  
N. Astenuti: 0  
 
X Con il medesimo esito viene altresì approvata l’immediata esecutività  
 
 

Firmato 
 

IL SEGRETARIO  
Ing. Cesare Paonessa 

 

 Firmato 
 

IL PRESIDENTE 
Dott. Claudio Lubatti 

 

 
 
 


