
COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.

DEL

Oggetto:

28/09/2017

APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2018/2020

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

44

Provincia di Teramo

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTOTTO, del mese di SETTEMBRE, alle ore 20:50 nella Sala SEDE
DEL CONSIGLIO COMUNALE.
In corso di seduta di prima convocazione in seduta ordinaria e seduta pubblica, partecipata a norma di legge ai
signori Consiglieri, prima di passare alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno, risultano:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XDI CENTA GIOVANNI 1

XTESTA AGNESE 2

XROSSI SERGIO 3

XPETRARCA ROBERTA 4

XSCAVUZZO ALESSANDRO 5

XCIMINI ELEONORA 6

XDI GIAMMARCO ANGELA7

XRASTELLI MASSIMO 8

XFOGLIA GIANCARLO 9

XDI DONATANTONIO ANGELO 10

XFORMICONE MARGHERITA 11

XCOCCAGNA ALDO 12

XNORI UGO 13

I consiglieri presenti sono in numero legale per poter validamente deliberare.

Svolge le funzioni di Presidente il Sig. DI CENTA GIOVANNI  nella sua qualità di Sindaco.

Presenti n.

Assenti  n.

13

0

Assegnati n. 13

In carica    n. 13

Sono presenti, altresì, i seguenti assessori esterni, i quali partecipano alla seduta senza diritto di voto:

COGNOME E NOME PRESENTE ASSENTE

XGUIZZETTI ANDREA 1

XDI SILVESTRO ALFONSO2

FOGLIA ANNA X3

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97 del D.Lgs. n. 267/2000) il
Segretario Dr. DI GIAMBERARDINO CARLA .
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Risulta assente il Consigliere Di Donatantonio.
Presenti: 12

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”;

Visto che, questo Ente, ricompreso nell'allegato 1 di cui al D.L. n.  189 del 17.10.2016, convertito dalla L.  n.
229/2016  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  avente  ad  oggetto  “Interventi  urgenti  in  favore  delle
popolazioni  colpite  dagli  eventi  sismici  del  2016”,  beneficia  della  sospensione,  per  un  periodo  di  12  mesi
decorrenti  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Decreto,  di  tutti  i  termini  a  carico  dei  Comuni  relativi  ad
adempimenti  finanziari,  contabili  e  certificativi  previsti  dal  TUEL  D.Lgs.  n.  267/2000  e  da  altre  specifiche
disposizioni, ai sensi di quanto espressamente previsto dall'art. 44, comma 3 del D.L. n.  189/2016, convertito
dalla  L.  n.  229/2016  e  s.m.i.,  e  che  pertanto  tale  sospensione  si  applica  anche  ai  termini  relativi
all'approvazione del Documento Unico Di Programmazione (DUP) sopra indicato;

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  b ilancio  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  b ilancio  annuale  di
previsione una relazione previsionale e programmatica che  copra  un  periodo  pari  a  quello  del
b ilancio  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 b ilancio di previsione.

4.   Il  documento  unico  di  programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
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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 b ilancio 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  inammissib ilità  e  di  improcedib ilità  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. 171 in data 20/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020;

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;

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;

Con voti: favorevoli n. 8 e contrari n.4 (Nori, Formicone, Coccagna, e Rastelli),  espressi in forma palese dai n.
12 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)  per  il  periodo 2018/2020,   deliberato  dalla
Giunta Comunale con atto n.  171 del 20/09/2017, che si  allega al  presente  provvedimento  quale  parte
integrante e sostanziale;

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

Infine  il  Consiglio  Comunale,  stante  l'urgenza  di  provvedere,  con  voti  favorevoli  n.  8  e  contrari  n.4  (Nori,
Formicone, Coccagna, e Rastelli), espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del
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d.Lgs. n. 267/2000.
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Il Sindaco

DI CENTA GIOVANNI 

IL SEGRETARIO COMUNALE

DI GIAMBERARDINO CARLA 

Letto, approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

E' stata affissa all'Albo Pretorio Comunale, dalla data odierna, per rimanervi per quindici giorni 

Prot. n.____________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

__________________

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il giorno _______________________

ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000;

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, lì ________________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

__________________

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

Montorio, lì 23/09/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI GESUALDO WILMA 

VISTA LA PROPOSTA 951

SONO STATI ESPRESSI I SEGUENTI PARERI
ART.49  -  COMMA 1  -  D.LGS.  N.267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Montorio, lì 23/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DI GESUALDO WILMA F.to

F.to

F.toF.to

E' copia conforme all'originale esistente presso l'ufficio,  ai sensi dell'Art. 18 del D.P.R. 28/12/2000.
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