COMUNE DI SANT’ARCANGELO
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Numero 29 Del 26-04-2016
Oggetto: Approvazione (DUP) Documento Unico di Programmazione)
2016-2017-2018
L’anno duemilasedici, il giorno ventisei del mese di aprile , alle ore
16:15 nella sala delle adunanze della sede municipale, si è riunito il
Consiglio Comunale.
Adunanza Ordinaria

di Prima Convocazione

PARISI VINCENZO NICOLA
GALOTTA ANTONIO
MASTROSIMONE BERARDINA MARIA
APPELLA ANGIOLINO
FINAMORE LUCIA MARIA ROSARIA
DI NOIA SALVATORE
MALASPINA MARIA
PUGLIESE LUCIO

in seduta Pubblica
Present
e
Present
e
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e
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e
Present
e
Present
e
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e
Present
e
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DI PACE MARIA
Toma Silvio

Assente
Present
e
Present
e
Present
e
Assente

PESCE ANTONELLA
FANTINI ROBERTO
La Grotta Anna Felicia
presenti n. 11

assenti n. 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente PARISI VINCENZO
NICOLA, in qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta ed invita il
Consiglio alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto, regolarmente
iscritto all’ordine del giorno.
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Andrea LA ROCCA.
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Proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale predisposta dall’ avente ad oggetto: “Approvazione (DUP)
Documento Unico di Programmazione) 2016-2017-2018”
IL RESPONSABILE DELL’ AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati
espressi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, e dell’art. 147-bis del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, i pareri
favorevoli in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza amministrativa e alla
regolarità contabile
entrambi favorevolmente espressi dal Responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria;
PREMESSO CHE:
 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 uno dei documenti
fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP.
 il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e
consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità
ambientali ed organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei
documenti che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli
altri documenti di programmazione.
 si compone di due sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO);
 la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di
mandato e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi
strategici dell'Ente, con un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo;
 la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi
fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo
strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi
documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano
delle performance.
VISTO l’articolo 170 del TUEL secondo cui:
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 modalita' previste
dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di
programmazione e' adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo
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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 e' 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 contabilita' sono previsti i casi di inammissibilita' e di improcedibilita'
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione;
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che
definisce il contenuto del DUP;
VISTO i decreti del Ministero dell’Interno del 03 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del
09/07/2015 e del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che hanno
prorogato il termine per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.)
rispettivamente al 31 ottobre 2015 e al 31 dicembre 2015;
VISTO il decreto del Ministro dell’Interno del 1° marzo 2016 pubblicato nella G.U n. 55 in
data 07/03/2016, con il quale è stato differito al 30 aprile 2016 il termine per
l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;

RITENUTO approvare il D.U.P. 2016-2018 quale documento di programmazione
dell’attività dell’Ente che qui si allega quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera
A);
Su proposta del Sindaco
PROPONE
1) Di rendere la premessa narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di approvare, il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 (DUP), approvato
con delibera di Giunta Comunale n. 72 del 22/12/2015 ed integrato con delibera di
Giunta Comunale n. 47 dell’08/04/2016;
3) di allegare al presente atto sotto la lettera “A” il documento di programmazione Dup
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2016-2017-2018;
4) di ottemperare all’obbligo imposto dal decreto legislativo n. 33/2013 e in particolare
all’art. 23 disponendo
la pubblicazione sul sito internet nella sezione
“Amministrazione trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ambito Provvedimenti
organi indirizzo politico dei dati sotto riportati in formato tabellare:
Oggetto
Contenuto sintetico
Eventuale spesa prevista
Estremi principali documenti
contenuti nel fascicolo del
provvedimento

Approvazione Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2017-2018
Approvazione DUP ai sensi dell’art. 170 del Tuel
...................
Deliberazione Giunta comunale n.n. 72 del 22/12/2015 e
n. 47 dell’ 08/04/2016 di approvazione DUP

5) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti dell’art. 134, comma 4, stante l’urgenza di provvedere in merito.

IL RESPONSABILE DELL’AREA ECONOMICO - FINANZIARIO
Merlino Maria Antonietta

Il Sindaco, dopo aver esposto gli aspetti tecnici del documento che si intende approvare,
illustra la relativa proposta di deliberazione. Dichiara che il D.U.P. è coerente con le linee
programmatiche di mandato politico. Continuando, elenca le azioni che l’Amministrazione
intende perseguire nel triennio di riferimento. La programmazione posta in essere, a
proprio avviso, è la migliore che si potesse prevedere, anche e soprattutto in relazione alle
risorse economiche disponibili. Auspica che durante il prosieguo del triennio possano
insorgere nuove situazioni tali da poter modificare in meglio l’attuale programmazione,
anche con l’apporto di tutte le forze consiliari. Conclude l’intervento affermando che l’entità
dell’azione di oggi, che potrebbe non apparire esaltante, è il frutto anche dell’attività svolta
in passato.
Il consigliere di minoranza, Silvio TOMA, nel prendere la parola, afferma che ognuno, per
le proprie capacità e possibilità, deve cercare di risolvere i problemi senza
necessariamente guardare a cosa ed a quanto è stato fatto in passato, quasi a voler
trovare una giustificazione per ciò che non si realizza nel presente. La cittadinanza è ormai
stanca della demagogia politica per cui, nella sua giustificata esasperazione, pretende
solo ed esclusivamente che vengano risolti i problemi.
IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la su estesa proposta di deliberazione;
UDITI

gli interventi;

DATO ATTO che in merito alla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati
richiesti, ai sensi dell’art. 49 comma 1 e 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.
267, il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione
amministrativa, espresso da tutti i Responsabili di Area ed il parere di regolarità contabile
favorevolmente espresso dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria.
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Con votazione espressa in forma palese ed ottenuta per alzata di mano con il seguente
risultato:




Presenti…………n. 11 (undici)
Voti favorevoli….n. 08 (otto)
Contrari.....………n. 03 (tre)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., )
DELIBERA

1) Di approvare la suindicata proposta di deliberazione, facendone proprie le motivazioni
ed il dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione espressa anch’essa in forma palese ed ottenuta per alzata di
mano con il seguente risultato:




Presenti…………n. 11 (undici)
Voti favorevoli….n. 08 (otto)
Contrari.....………n. 03 (tre)

( TOMA S., PESCE A., FANTINI R., )
DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni, attesa l’urgenza di provvedere in merito.
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VISTO:Si dichiara di aver espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e
contabile della proposta relativa alla presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 49 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento delle autonomie locali,
approvato con Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni.
IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA
CONTABILE-FINANZIARIA

Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

Dott.ssa Maria Antonietta
MERLINO

Letto, approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Dr.Vincenzo Nicola PARISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto Segretario Comunale, su analoga attestazione del
Messo Comunale,

ATTESTA
che copia della presente deliberazione è stata pubblicata per
15 giorni consecutivi all’Albo Pretorio dal
al
Nr.___________ Registro Pubblicazioni, ai sensi dell’art.124, comma 1,
D.L.gs 18 agosto 2000, nr.267, e ss.mm.ii senza reclami od
opposizioni.
IL MESSO COMUNALE
Sig. Pietro VALSINNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA

Dalla Residenza Municipale, lì _________________
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La presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno 26.04.2016

:

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4° D.L.gs
267/2000).
decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art.134, c. 3° D.L.gs 267/2000).
Data _______________
IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Andrea LA ROCCA
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