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Estratto - Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

N. 29 del 31/07/2017 
 

OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  -  PERIODO 
2018/2020 DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, 
DEL D.LGS. N. 267/2000). 
 

L'anno duemiladiciassette il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 17,15 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  CONSIGLIO  COMUNALE  Avv.  Domenico 
RANU' .
Consiglieri assegnati n.17 – in carica n.17 –

 

CONSIGLIERI IN CARICA
 

Consiglieri Presenti
MASCIA Enrico Si 
RANU' Domenico Si 
CARRETTA Teresa Si 
CELANO Nicola Si 
COSTANZA Patrizia Si 
LA SALA Piermichele Si 
BUONO Tommaso Si 
PRESTERA Maria Teresa Si 
GALLITELLI Benedetto Si 
MONTANO Giuseppe Maurizio Si 
CARRERA Pasquale Si 
LEONE Rocco Luigi Si 
BIANCO Enrico Si 
MODARELLI Gianluca No 
DI PIERRI Gianni Si 
MAIURI Giuseppe Si 
AGRESTI Carmine Si 

Assistono  gli  Assessori  comunali:  MARRESE  Gianluca,  TRIFOGLIO  Giovanni  Antonio,  DI 
COSOLA Daniela, RAZZANTE Giuseppe Alessandro, CELSI Valentina 

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Carmela Fiorenzano .
Nominati  Scrutatori  i  Consiglieri  Comunali:  CARRETTA  Teresa,  MONTANO  Giuseppe 
Maurizio, MAIURI Giuseppe .

 
- OMISSIS -

 



 
Relaziona l’Assessore Giovanni A. Trifoglio.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli  
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei  
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è 
stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti 
del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
Articolo 170  Documento unico di programmazione. 
1.  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.
2.  Il  Documento  unico  di  programmazione  ha carattere  generale  e  costituisce  la  guida  
strategica ed operativa dell'ente.
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e  
la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del  
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal  
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per  
l'approvazione del bilancio di previsione.
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico  
di  programmazione  semplificato  previsto  dall'allegato  n.  4/1  del  decreto  legislativo  23  
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità  
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del  
Documento unico di programmazione.



Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 88 in data 18/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, con 
la quale è stata disposta la presentazione:

• del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020(allegato A);
• della ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, ai sensi del punto 4.2 del principio 

contabile della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 nonché ai sensi dell’art. 147-ter,  
comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

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;

Acquisito il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con verbale n. 
22 del 19.07.2017, rilasciato ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), n. 2) del  d.Lgs. n. 267/2000 
ed allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Acquisiti  i  pareri favorevoli,  ai  sensi dell’art.  49, del D.Lgs.  n. 267/2000, sotto il profilo della  
regolarità  tecnica  e  contabile,  espressi  entrambi  dal  Dirigente  ad  interim  del  2°  Settore,  dott. 
Gaetano Rinaldi;

Dato atto che ai sensi dell’art.  61 del vigente Regolamento per il 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 medesima seduta;

(Al momento della votazione risultano n. 14 consiglieri  presenti  e n. 3 assenti  (R.L. Leone, G.  
Modarelli e  Gianni  Di Pierri).

Con il seguente esito di votazione palese, espressa nei modi e termini di legge,
Consiglieri assegnati n. 17, in carica n. 17, presenti n. 14, assenti n. 3 (R. L. Leone, G. Modarelli e  
G. Di Pierri), votanti n. 11,
Con n. 11 voti a favore e  n. 3 astenuti (Consiglieri: C. Agresti, G. Maiuri e  E. Bianco);

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020,  deliberato 
dalla Giunta Comunale con atto n. 88 del 18.07.2017  che si allega al presente provvedimento 
sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2. di approvare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi che si allega al presente  
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

3. di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 
Sezione bilanci.

Successivamente, per l’urgenza, ai sensi del 4° co. dell’art. 134 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, in carica n. 17, presenti n. 14, assenti n. 3  (R.L. Leone ,G. Modarelli  e  
G. Di Pierri), votanti 11;
Con n. 11 voti a favore,  n. 3  astenuti (Consiglieri C. Agresti, G. Maiuri e E. Bianco);

DICHIARA
la presente deliberazione immediatamente eseguibile.-

I lavori del Consiglio Comunale  terminano  alle ore 20,40.-



 
 
        

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI C.C.  N. 25 DEL 18/07/2017 .
                       
OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  -  PERIODO  2018/2020 
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (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 18/07/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Gaetano RINALDI 

 
___________________________

 
 
  

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   18/07/2017 

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Dott. Gaetano RINALDI 

 
___________________________

 
 
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. 29 del 31/07/2017 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto:
 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Avv. Domenico RANU' 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 
29/08/2017 come prescritto dall’art.124 comma 1° D.Lgs. 267/2000  (N. 1901 REG. PUB.) e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi sino al 13/09/2017 
 
Dalla Residenza Municipale, addì 29/08/2017 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
f.to Dott.ssa Carmela Fiorenzano 

 
   Copia conforme all’originale, per uso amministrativo e di ufficio
Dalla Residenza Municipale, addì 29/08/2017 

 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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