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COMUNE DI CERVETERI
Roma
__________

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 10

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) -

Del 02/03/2016

PERIODO

2016/2018

DISCUSSIONE

E

CONSEGUENTI

DETERMINAZIONI (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
Proposta N. 49

Del 05/10/2015

L'anno DUEMILASEDICI, il giorno DUE del mese di MARZO con inizio alle ore 21:00 e seguenti nella sede istituzionale del Comune di Cerveteri e
nella sala consiliare, avente sede presso gli Uffici del “Granarone”, convocato per determinazione del Presidente del Consiglio Orsomando Salvatore, con
avvisi scritti e consegnati ai signori Consiglieri a mezzo Ufficio Messi e agli indirizzi di posta elettronica istituzionale, si è riunito il Consiglio comunale in sessione
STRAORDINARIA, in seduta pubblica, di prima convocazione.
Risultano
Presente/Assente
Pascucci Alessio

Sindaco

Presente

Bartolozzi Nello

Consigliere

Presente

Battafarano Federica

Consigliere

Presente

Bibbolino Stefano

Consigliere

Presente

Costantini Anna Maria

Consigliere

Presente

De Angelis Aldo

Consigliere

Assente

Ferri Riccardo

Consigliere

Presente

Galli Angelo

Consigliere

Presente

Impronta Lorenzo

Consigliere

Presente

Luchetti Matteo

Consigliere

Presente

Maracci Paolo

Consigliere

Presente

Nucci Claudio

Consigliere

Presente

Orsomando Salvatore

Consigliere

Presente

Porro Mauro

Consigliere

Presente

Ramazzotti Lamberto

Consigliere

Presente

Ridolfi Luciano

Consigliere

Presente

Travaglia Carmelo

Consigliere

Presente

Totale presenti n. 16

Totale assenti n. 1

Risultano altresì presenti gli assessori: Croci, Gubetti e Zito, alcuni intervenuti nel corso della seduta.
Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza (art. 97, commi 4, lettera a) e 5 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267) il Vice Segretario generale Galioto
Salvatore che cura la verbalizzazione;
Assume la Presidenza il Consigliere Salvatore Orsomando in qualità di Presidente del Consiglio il quale, riconosciuto legale il numero degli intervenuti per
validamente deliberare, nella presente riunione, dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.
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Su proposta dell’assessore al bilancio è stata redatta la seguente proposta di deliberazione sa sottoporre
all’approvazione del Consiglio Ciomunale con all’oggetto: “ D. lgs. 23/06/2011 n. 118- approvazione dello
schema del documento unico di programmazione (DUP) ai sensi dell’art. 170 del Tuel 267/2000.”

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);
•
la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata
un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di
governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza pubblica e
consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
•
il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha
modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al
fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
Richiamato 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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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

COPIA
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 Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015) con il quale è stato
rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018;
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
paragrafo 8;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 187 in data 30/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il DUP 2016-2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale sotto la
lettera “A”;
Visto il parere dei revisori dei Conti rilasciato in data che si allega

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
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;
DELIBERA
1.
di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP)prendere atto del DUP 2016/2018.
approvato dalla Giunta Comunale con atto n. 187 del 30/12/2015 e di formulare le seguenti osservazioni,
proposte, raccomandazioni, suggerimenti:
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.
di pubblicare il DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione
bilanci.
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Ripartizione Programmazione bilancio e finanze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2016/2018 DISCUSSIONE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)
PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA
Vista la proposta, redatta dal Responsabile del Servizio, come risulta dall’attestazione resa in calce al
presente, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n.
267/2000 del T.U.EE.LL.:
Cerveteri, lì 25 gennaio 2016
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO CARLO MECOZZI

Ripartizione Programmazione bilancio e finanze
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2016/2018 DISCUSSIONE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.
267/2000)
RIPARTIZIONE PROGRAMMAZIONE BILANCIO E FINANZE

Assunto prenotazione n.

del

di €

Assunto impegno n.

Del

di €

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla
regolarità contabile della proposta di deliberazione.
Cerveteri, lì 25 gennaio 2016

IL RESPONSABILE
F.TO CARLO MECOZZI
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PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2016/2018 DISCUSSIONE E CONSEGUENTI DETERMINAZIONI
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)”.
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Il presente verbale di deliberazione in data 02/03/2016 n. 10 viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

F.to Salvatore Orsomando

F.to Dott. Galioto Salvatore

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Il presente atto viene affisso all’Albo Pretorio del Comune di Cerveteri in data odierna e vi rimarrà per quindici
giorni consecutivi, come previsto dall’art. 124, comma 1 del D. Lgs. N. 267/2000 – T.U.E.L.
Dalla Residenza comunale, lì 31/03/2016
Il Responsabile della Pubblicazione
Dott.ssa Antonella Sigillo'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`
(art. 134 D. Lgs. 18.08.2000, n. 267)
La presente deliberazione diverrà esecutiva il giorno 10/04/2016 perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.);
Dalla Residenza comunale, li, 31/03/2016
Il Responsabile dell’esecutività
Dott.ssa Antonella Sigillo'

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE, FIRMATO DIGITALMENTE.
Dalla Residenza comunale, lì 31/03/2016
Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Sigillo'

Elenco firmatari
ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SIGILLO' ANTONELLA
CODICE FISCALE: IT:SGLNNL64S53H501Z
DATA FIRMA: 31/03/2016 10:26:27
IMPRONTA: 61616166656632343235323839303336626362393132323239386539653038643162346463616634

