ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 4
Data 29/03/2019
Ogg.: Approvazione Documento Unico di Programmazione 2019/2021.
L’anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo alle ore 18.15 nella sala
delle adunanze del COMUNE suddetto alla PRIMA convocazione in sessione
ORDINARIA che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge risultano
all’appello nominale:
1. Marganelli Rodolfo;
2. De Sanctis Massimiliano;
3. Merolli Paolo;
4. Di Clemente Bernardino;
5. De Sanctis Giuseppe;
6. Ferrini Antonio;
7. Trinetti Semmi;
8. Sarra Fausto ;
9. Tedeschi Francesco;
10. Petrella Michele;
11.

ASSEGNATI N. 11
IN CARICA N. 10

A

PRESENTI N. 9
ASSENTI N. 1

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede il Sig. Marganelli Rodolfo nella sua qualità di Presidente;
Partecipa il Segretario Comunale Dr. Presutti Cesidio a termini del comma 4, lettera a),
dell’art. 97 del D.lgs. n. 267/2000;
La seduta è pubblica;

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno. Informa altresì il
Consiglio Comunale, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 114 della L.
145/2018, della concessione da parte del Ministero dell’Interno di un contributo di €.
40.000,00. Questa Amministrazione provvederà alla messa in sicurezza di via Capitano
Manfredi.
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;
 Che con propria deliberazione n. 51 in data 18/12/2015, 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;
 Che con deliberazione n. 2 in data 29/01/2016 il Consiglio Comunale ha approvato
il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 presentato dalla Giunta;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 14 in data 24/03/2017, con la quale è
stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2017-2019;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 07/04/2017, avente per oggetto
Approvazione della nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup)
- periodo 2017/2019 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000).
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 in data 29/07/2017 con la quale, ai
sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.
118/2011, si è provveduto ad approvare il Documento Unico di Programmazione per il
periodo 2017/2019, ai fini della presentazione al Consiglio Comunale per la successiva
approvazione;
Vista la successiva deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 07/03/2018,
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale si è presentato al
Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all.
4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 20182020;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 11 in data 13/03/2019, con la quale è
stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di
programmazione 2019-2021;
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri
comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2018-2020 e dei relativi
allegati;
Vista la L. 27/12/2017 n. 205, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";
Visto il Decreto del Ministro dell'Interno in data 25/01/2019 che differisce al il termine,
da parte degli enti locali, per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021;
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, che si allega al presente deliberato per
costituirvi parte integrante e sostanziale;
Visto il parere favorevole di regolarità tecnico contabile espresso dal responsabile del
servizio finanziario, ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del decreto legislativo 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 unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n. 9 consiglieri
DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il DUP
2018-2020, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. n. 11 in data 13/03/2019;
2. Di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2019-2021 sul sito internet del
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in
forma palese, presenti e votanti n. 9 consiglieri
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Presutti Cesidio

IL SINDACO
Marganelli Rodolfo

________________________________________________________________________
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica – contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Rag. Patrizia Masciangioli

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo
Comune, accessibile al pubblico, per quindici giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18/06/2009 n.
69);

Lì 03/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Presutti Cesidio)

______________________________________________________________________________________
_________
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio
ATTESTA
Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni
consecutivi dal ______________________________al___________________________ed è divenuta
esecutiva il_____________
Decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art 134 c. 3 del T.U. 267/2000)

Lì ___________________
IL SEGRETARIO COMUNALE

