
BIBLIOTECA CIVICA BERTOLIANA
ISTITUZIONE PUBBLICA CULTURALE

VICENZA

Deliberazione del Consiglio di
Amministrazione

Estratto del Verbale della seduta del  09 novembre 2017

Prot. N.58 
Il giorno giovedì 09 novembre 2017 alle ore 9.00, presso la sede della Biblioteca

Civica  Bertoliana,  regolarmente  convocato,  si  è  riunito  in  adunanza  il  Consiglio  di
Amministrazione dell’Istituzione.

Presiede il Presidente dr Giuseppe Pupillo

Componenti i Signori:
Ambrogio Dalla Rovere presente
Manuela Miola presente

Partecipa il dr Giorgio Lotto, Direttore della Biblioteca Civica Bertoliana.
Svolge le funzioni di segretaria la Sig.a Maria Irene Lorenzin.

OGGETTO:  Approvazione del  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)
dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana su bilancio di previsione 2018-
2020.

Premesso che:

• il Decreto Legislativo 10 agosto 2014 n. 126 introduce disposizioni integrative e
correttive  al  Decreto  Legislativo  23  giugno  2011  n.118,  in  termini  di
armonizzazione  dei  sistemi  contabili  degli  Enti  Locali.  In  particolare,  il  Dlgs.
126/2014  modifica  due  articoli  del  T.U.E.L.  che  vanno ad  influire  sul  ciclo  di
programmazione  dell’ente  locale:  l’articolo  169,  relativo  al  Piano  Esecutivo  di
Gestione, e  l’articolo 170, relativo al documento Unico di Programmazione (DUP);

• con  riferimento  a  quest'ultima  norma  l'Istituzione  Biblioteca  civica  Bertoliana
intende approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP), che si allega al
presente provvedimento e di cui fa parte integrante,  che sostituisce la Relazione
Previsionale  e Programmatica,  così  da permettere  l’attività  di  guida strategica  e



operativa dell'ente locale e fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le
discontinuità ambientali e organizzative;

• il  DUP costituisce,  nel  rispetto  del  principio  del  coordinamento  e  coerenza  dei
documenti  di  bilancio,  il  presupposto  necessario  di  tutti  gli  altri  documenti  di
programmazione;

Tutto ciò premesso;
 

Visto il Regolamento dell’Istituzione (delibera del Consiglio Comunale n.143 del
09.12.1993);

Acquisiti  i  pareri  favorevoli  del  Responsabile  del  servizio  sotto  il  profilo  della
regolarità tecnica e del Capo Ufficio Amministrativo in ordine alla regolarità contabile, resi
ai sensi dell’art. 49, comma 1 del Testo Unico delle leggi di ordinamento degli Enti Locali
(D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Il Consiglio di Amministrazione, a voti unanimi palesi

D E L I B E R A

• di  approvare il  Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  su  bilancio  di
previsione 2018-2020 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, che si allega al
presente provvedimento e di cui fa parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

   IL DIRETTORE                                                         IL PRESIDENTE
           f.to dott. Giorgio Lotto                                              f.to dott. Giuseppe Pupillo

 

I CONSIGLIERI

f.to Ambrogio Dalla Rovere 
f.to Manuela Miola         

Vicenza, 09 novembre 2017

Parere favorevole alla presente deliberazione sotto il profilo della regolarità tecnica 

Addì, 09.11.2017  IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO f.to G. Lotto

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente deliberazione 

Addì, 09.11.2017  IL CAPO UFFICIO AMMINISTRATIVO f.to A. Gonzati 


	di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) su bilancio di previsione 2018-2020 dell’Istituzione Biblioteca civica Bertoliana, che si allega al presente provvedimento e di cui fa parte integrante.

