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Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
 

N. 19 del 30/05/2016 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2016/2018 (ART.
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000) 

 

L'anno  duemilasedici  il  giorno  trenta  del  mese  di  maggio  alle  ore  18,17  nei  locali  dell’aula
Consiliare della Casa Comunale sita in Piazza A. Moro n. 1, si è riunito il Consiglio Comunale in
seduta ordinaria di prima convocazione.

 

PRESIEDE la seduta il PRESIDENTE DEL C.C. Dr. Giovanni Lippo .

Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –
 

CONSIGLIERI IN CARICA

 

Consiglieri Presenti

LEONE Rocco Luigi Si 

LIPPO Giovanni Si 

LAURIA Antonio Si 

MODARELLI Gianluca No 

SANASI Daniele Luigi Si 

FERRARA Giuseppe Si 

SOLLAZZO Donatello Si 

MONTANO Giuseppe Maurizio Si 

PINCA GORGONI Marco Si 

CANTASANO Antonio No 

PORSIA Angelo Si 

MARRESE Gianluca No 

MONTESANO Fabiano Si 



FORTUNATO Francesco Antonio Si 

CARRERA Rocco No 

VETERE Carmine Si 

DI PIERRI Gianni No 

Assistono gli Assessori comunali: BIANCO Enrico, BIANCO Domenico, SCARCIA Massimiliano,
ALBANESE Stefania, PADULA Massimiliano 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano .

Nominati  Scrutatori  i  Consiglieri  Comunali:  PORSIA  Angelo,  MONTANO  Giuseppe
Maurizio, FORTUNATO Francesco Antonio .

 

- OMISSIS -
 



 

Come si evince nel precedente deliberato  risultano n. 14 consiglieri presenti e n. 3 assenti
(G. Marrese, R. Carrera e G. Di Pierri).

Il Presidente del Consiglio, come rilevasi dal resoconto della seduta,  pone a votazione  la proposta
dell’assessore  M.  Scarcia  circa  la  possibilità  di   accorpare  la  discussione  del  2°  e  3°  punto    posti
all’O.d.G.,  atteso che gli stessi sono uno propedeutico all’altro,  da approvare, comunque,  con singole e
separate votazioni. 

La proposta  è stata accolta all’unanimità dei 14 consiglieri presenti.

Relaziona l’Assessore M. Scarcia.

Nel corso della discussione si è allontanato dall’aula il Consigliere D. Sollazzo. Presenti n. 13.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
 l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al

quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal
fine presentano il Documento unico di programmazione 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  princìpi
contabili  generali  ed applicati  allegati  al  decreto legislativo 23 giugno 2011, n.  118, e
successive  modificazioni.  I  termini  possono  essere  differiti  con  decreto  del  Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentita la Conferenza
Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

 l’articolo  170,  comma  1,  il  quale  disciplina  il  Documento  unico  di  programmazione
precisando che   “Entro il  31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio  il
Documento  unico  di  programmazione  per  le  conseguenti  deliberazioni.  Entro  il  15
novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario,
la  Giunta  presenta  al  Consiglio  la  nota  di  aggiornamento  del  Documento  unico  di
programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio
2015,  gli  enti  locali  non  sono  tenuti  alla  predisposizione  del  documento  unico  di
programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e
programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale,  secondo le
modalità  previste  dall'ordinamento  contabile  vigente  nell'esercizio  2014.  Il  primo
documento  unico  di  programmazione  è  adottato  con  riferimento  agli  esercizi  2016  e
successivi.  Gli  enti  che  hanno  partecipato  alla  sperimentazione  adottano  la  disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015”;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

RICHIAMATA:



 la  deliberazione della  Giunta Comunale n.  161 in data  17.12.2015, con la  quale  è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

 la propria deliberazione n. 1 in data 25.02.2016, con la quale:

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 presentato dalla Giunta; 

VISTA la  FAQ  n.  10  pubblicata  da  Arconet  in  data  7  ottobre  2015  sul  sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri:

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:

a) il  DUP è già  stato  approvato  in  quanto  rappresentativo  degli  indirizzi  strategici  e  operativi  del
Consiglio;

b) non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati
contestualmente  entro  il  15  novembre,  unitamente  alla  relazione  dell’organo  di  revisione,  secondo  le
modalità previste dal regolamento dell’ente;

> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto
presentati  contestualmente,  la  nota di  aggiornamento al  DUP e il  bilancio  di  previsione  possono essere
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/1072015) con il
quale è stato rinviato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;

VISTO il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in
data 07/03/2016), con il quale è stato prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di
previsione dell’esercizio 2016;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 in data 27.04.2016, con la quale è stata disposta la
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016-2018;

TENUTO CONTO CHE la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali,
unitamente allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;

RITENUTO di provvedere in merito;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera
b), del d.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente quale sua parte integrale e sostanziale;

VISTO il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;

VISTO il d.Lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile entrambi  espressi dal Dirigente
del 2° Settore, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Si dà atto che ai sensi dell’art. 61 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale la seduta
consiliare  è  stata  registrata  e  stenotipata  per  cui  la  stessa,  che  qui  si  intende  richiamata  e  trascritta,
costituendone parte integrante e sostanziale è riportata integralmente nel resoconto della stessa;

Con il seguente esisto di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4 (G.
Marrese, R. Carrera, G. Di Pierri e D. Sollazzo); Consiglieri votanti n. 13;

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/


Con n. 10 voti a favore  e n. 3 contrari ( F. Montesano, F.A. Fortunato e C. Vetere),

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento
al DUP 2016-2018,  deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 60 del 27.04.2016, allegata
alla presente quale sua parte integrale e sostanziale;

2. di  pubblicare  la  nota  di  aggiornamento  al  DUP  2016-2018  sul  sito  internet  del  Comune  –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

Successivamente, per l’urgenza, ai sensi dell’art. 134 co. 4 del D.Lgs. 267/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e forme di legge:

Consiglieri assegnati n. 17; Consiglieri in carica n. 17; Consiglieri presenti n. 13; Consiglieri assenti n. 4
(G. Marrese, R. Carrera, G. Di Pierri e D. Sollazzo); Consiglieri votanti n. 13;

Con n. 10 voti a favore  e n. 3 contrari (F. Montesano, F.A. Fortunato e C. Vetere) 

DICHIARA

la presente deliberazione, immediatamente eseguibile.-



 

 

        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 19 DEL 28/04/2016 .

                       

OGGETTO:  APPROVAZIONE  DELLA  NOTA  DI  AGGIORNAMENTO  AL  DOCUMENTO
UNICO DI  PROGRAMMAZIONE (DUP)  –  PERIODO  2016/2018 (ART.  170,  COMMA 1,  DEL
D.LGS. N. 267/2000) 

                       

Ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 “T.U.E.L.” così come modificato dalla legge 213/2012,
sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

 

REGOLARITA’
TECNICA

 

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

 

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere:  FAVOREVOLE .-

Data 28/04/2016 

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.to Dott. Ivano VITALE 

 

___________________________

 

 

  

REGOLARITA’
CONTABILE

 

 

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

 

Verificata la Regolarità contabile e dato atto che la proposta: 

 

Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  alla  situazione
economico-finanziaria;

Non  comporta  riflessi  diretti  o  indiretti  tali  da  comportare  squilibri  al  patrimonio
dell’Ente.

 

Esprime Parere: FAVOREVOLE .-

Data   28/04/2016 

Il Responsabile del Servizio Interessato

F.to Dott. Ivano VITALE 

 

___________________________

 

 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione a stampa
dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.



Verbale di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 19 del 30/05/2016 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto:

 

 

IL PRESIDENTE DEL C.C. IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dr. Giovanni Lippo f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto Segretario Generale,
 

ATTESTA
 

X  CHE  La  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  a  partire  dal
10/06/2016 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1278 REG. PUB.) e vi
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 25/06/2016 

 

Dalla Residenza Municipale, addì 10/06/2016 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 

   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio

Dalla Residenza Municipale, addì 10/06/2016 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 

Le firme autografe sono omesse ai sensi dell’art. 3  del D.Lgs. n. 39/93 e sostituite dall’indicazione a stampa
dei nominativi dei soggetti responsabili sul documento prodotto dal sistema.
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