
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 21 del 28/09/2018 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 21 DEL 28/09/2018 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 

2019/2021 

 

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto del mese di Settembre dalle ore 18:45 ed in 

continuazione, nella sala delle adunanze posta nella Sede Comunale, si è riunito il Consiglio 

Comunale, convocato nelle forme di legge, in sessione straordinaria pubblica di prima 

convocazione, nelle persone dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

SINDACO FACCIOLINI MARIO SI 
CONSIGLIERE BARNABEI RANIERO SI 
CONSIGLIERE NORI ALESSIA SI 
CONSIGLIERE NIBID DIOMIRA SI 
CONSIGLIERE DI MARCANTONIO GIANCARLO SI 
CONSIGLIERE COLANGELI MARIO SI 
CONSIGLIERE RASTELLI MASSIMO SI 
CONSIGLIERE NORI NINA SI 
CONSIGLIERE VALLERIANI LORENZO SI 
CONSIGLIERE CITEREI MARCO SI 
CONSIGLIERE ZUCCARINI GABRIELLA SI 
CONSIGLIERE GUIZZETTI ANDREA SI 
CONSIGLIERE SACCHINI PAOLO SI 

 

 

Assegnati n° 13 Presenti n° 13 

In Carica n° 13 Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa DI GIAMBERARDINO CARLA, con funzioni 

consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione ai sensi dell'Art.97 del D.Lgs. n. 267/2000. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. FACCIOLINI MARIO, nella sua qualità di 

Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra 

riportato. 
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Relaziona il Consigliere Nibid 
 
 

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; 
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Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 36 in data 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stato approvato il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021; 

Acquisito agli atti il parere dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 

267/2000; 

Ritenuto conseguentemente, sulla scorta delle indicazioni fornite dall’Organo di Revisione Contabile nel 

suddetto parere, di rettificare ed integrare il DUP  2019/2021 deliberato dalla  Giunta Comunale con atto n. 

36 in data 30/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, per la parte relativa al prospetto dimostrativo dei vincoli di 

finanza pubblica; 

Uditi i seguenti interventi: 

- Zuccarini: ritiene che il DUP sia carente di alcuni elementi, in riferimento ai quali chiede 

delucidazioni; Ritiene che esso avrebbe dovuto essere meglio dettagliato per ciò che concerne le 

linee programmatiche dell’Amm.ne Com.le; 

- Sindaco: fornisce i chiarimenti richiesti, evidenziando come in sede di aggiornamento del DUP, 

quando si andrà ad approvare il Bilancio di previsione, saranno meglio specificati taluni dati, ora 

indicati in linea generale; 

- Guizzetti: chiede per il futuro un maggior coinvolgimento della minoranza negli atti di 

programmazione del bilancio, allo scopo di poter fornire il proprio contributo; Per ciò che concerne il 

DUP, invita l’Amm.ne a prestare particolare attenzione alla realizzazione delle opere pubbliche, 

affinchè il loro iter proceda celermente e a fornire chiarimenti in merito ad alcuni interventi; 

- Sindaco: fornisce i chiarimenti richiesti dal Consigliere Guizzetti 

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. 9  e contrari n. 4 (Citerei, Zuccarini, Guizzetti e Sacchini),  espressi in forma palese dai 

n. 13 consiglieri presenti, 

DELIBERA 
 

1. di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021,  che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 

3. di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 
bilanci. 

 

 

Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 9 e contrari n. 4 (Citerei, 

Zuccarini, Guizzetti e Sacchini), espressi in forma palese dai n. 13 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. 
 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla proposta n.ro 

991 del 25/09/2018 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile  DI GESUALDO WILMA in data 

27/09/2018. 

________________________________________________________________________________ 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

Il Responsabile dell’area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 49, in ordine alla 

regolarità contabile della Proposta n.ro 991 del 25/09/2018 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  DI GESUALDO WILMA in data 27/09/2018. 

 

 
Il Sindaco Il Segretario Comunale 

Dott. FACCIOLINI MARIO Dott.ssa DI GIAMBERARDINO CARLA 

 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1433 

Il 04/10/2018 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 21 del 28/09/2018 con 

oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 

2019/2021 

 

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell’art 124 del T.U. 267/2000. 

 

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 

 

Nota di pubblicazione firmata da  COLLALTI  PIETRO il 04/10/2018.1 

 

                                                           
Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate 


