
 

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO 
Provincia di Teramo 

 

CONSIGLIO COMUNALE Atto N.ro 8 del 17/04/2021 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 N. 8 DEL 17/04/2021 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. 

267/2000) 

 

L’anno duemilaventuno, il giorno diciassette del mese di Aprile dalle ore 09:30 ed in continuazione, 

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

nelle forme di legge, in sessione ordinaria chiusa al pubblico di prima convocazione, nelle persone 

dei Sigg. Consiglieri:  

 

COGNOME E NOME PRESENTE 

CONSIGLIERE ALTITONANTE FABIO SI 
CONSIGLIERE BARNABEI RANIERO SI 
CONSIGLIERE CIARROCCHI FRANCESCO SI 
CONSIGLIERE CORTELLINI MARIANGELA SI 
CONSIGLIERE DI LUIGI FRANCESCA SI 
CONSIGLIERE CALISTI MARIELLA SI 
CONSIGLIERE ESPOSITO FRANCESCO SI 
CONSIGLIERE RICCI ADELE SI 
CONSIGLIERE TOMASSETTI MIRCO SI 
CONSIGLIERE DI GIAMBATTISTA ALESSANDRO SI 
CONSIGLIERE NORI ALESSIA SI 
CONSIGLIERE MAGNO ELEONORA SI 
CONSIGLIERE GUIZZETTI ANDREA SI 

 

 

Assegnati n° 13 Presenti n° 13 

In Carica n° 13 Assenti n° 0 

 

Partecipa il Segretario Generale dott. BRIGNOLA VALERIO, 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. Ing. ALTITONANTE FABIO, nella sua qualità 

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

riportato. 
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Udita la relazione del Sindaco in merito alla nota di aggiornamento del DUP 2021-2023, al Bilancio di 

Previsione 2021-2023 e alle Delibere propedeutiche poste all’Ordine del giorno della presente adunanza 

consigliare; 

Il Sindaco invita i Consiglieri ad effettuare un intervento unico relativo ai citati argomenti, ponendo 

successivamente a votazione separata le singole proposte all’ordine del giorno; 

Intervengono nell’ordine i Consiglieri Magno, Di Giambattista, Guizzetti e Nori; 

Dopo ampia discussione, il Sindaco propone di passare alla votazione. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare: 

l’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,, 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; 

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale all’articolo 151, comma 1, prevede 

che gli enti locali “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”. 

 

Visto il D.L. 183/2021 di differimento al 31.01.2021 del termine per la deliberazione del 

bilancio di previsione 2021/2023 e di autorizzazione sino alla stessa data dell’esercizio 

provvisorio, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.M. Ministero dell’Interno del 13.01.2021 di ulteriore differimento al 31.03.2021 del 

termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 e di autorizzazione sino alla 

stessa data dell’esercizio provvisorio, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/2000; 

 

Visto il D.M. n. 41 del 22.03.2021 di differimento al 30.04.2021 del termine di approvazione 

del bilancio di previsione 2021/2023 e di autorizzazione fino alla stessa data dell’esercizio 

provvisorio, ai sensi dell’art. 151 D. Lgs. 267/200 
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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 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 l’art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che al comma 1 recita: ”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. omissis…” 

Richiamata: 

 la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 51 del  

19.08.2020, è stato presentato il DUP 2021/2023 per l’approvazione da parte del Consiglio 

Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 18.03.2021 di presentazione della nota di 

aggiornamento al DUP 2021/2023 per l’approvazione da parte del Consiglio Comunale; 

la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 18.03.2021 di approvazione dello schema di 

bilancio di previsione 2021/2023; 

 

Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2021/2023, che si allega 

al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

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; 

Visti: 

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

 il D.Lgs. n. 118/2011; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento comunale di contabilità 

 

Con voti n. 9 favorevoli e n. 4 contrari (Magno, Guizzetti, Di Giambattista, Nori), legalmente 

espressi 
 

DELIBERA 

 

http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/
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1. di ritenere la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento 

al DUP 2021/2023 deliberata con atto della Giunta Comunale                     n. 33 18.03.2021; 

 

3. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune 

Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

 
 

DELIBERA 

 

Di dichiarare con voti favorevoli n. 12 e n. 1 contrari (Nori) il presente provvedimento 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/20 
 

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA 

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

289 del 30/03/2021 esprime parere FAVOREVOLE. 

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile  MARIANI CATERINA in data 14/04/2021. 

________________________________________________________________________________ 

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 289 del 30/03/2021 esprime parere: FAVOREVOLE. 

Parere firmato dal Responsabile  MARIANI CATERINA in data 14/04/2021. 

 

 
Il Presidente Il Segretario Generale 

Dott. Ing. ALTITONANTE FABIO dott. BRIGNOLA VALERIO 

 
 

 

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 520 

Il 23/04/2021 viene pubblicata all’Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 8 del 17/04/2021 con oggetto: 

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2021/2023 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. 267/2000) 

 

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  CIMINI CARLA il 23/04/2021.1 

 

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


