COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Provincia di Frosinone

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N. 6
del 23/04/2018
OGGETTO :
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2018-2020. APPROVAZIONE.

L’anno duemiladiciotto, addì ventitre, del mese di aprile, alle ore 19 e minuti 27, nella sala delle adunanze
consiliari , convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ed in
seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale
Sono presenti i Signori:
Cognome e Nome

Carica

Pr.

As.

IORIO GIOVANNI

SINDACO

X

CIPOLLA ARTURO

VICE SINDACO

X

COLONIA FRANCA

ASSESSORE

X

MASSARONI SERGIO

CONSIGLIERE

X

LEO GIULIO

CONSIGLIERE

X

BONOMO IVANO

CONSIGLIERE

X

TALOCCO LUISA

CONSIGLIERE

X

ROSSI GIUSEPPE

CONSIGLIERE

X

TOPPETTA ANTONIO

CONSIGLIERE

X

MASI PAOLO

CONSIGLIERE

X

ZOLLI ANDREA

CONSIGLIERE

X
Totale

8

3

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale DR.SSA FRANCESCA PARISI il quale provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor IORIO GIOVANNI nella sua qualità di SINDACO assume la
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

Alle ore 19,31 entra il consigliere Masi Paolo. Presenti n. 9
Il Sindaco illustra sinteticamente i tratti salienti del DUP 2018-2020
Dopodiché esaurita la discussione,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che: il Decreto Legislativo 23.6.2011 n.118 recante "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi" degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi
partecipati;
il Decreto Legge 31.8.2013 n. 102 all'art.9 ha disposto integrazioni e modifiche al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.12.2011.
Dato atto che: il Principio applicato della programmazione, definisce quest'ultima come "il
processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i
piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita,
le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo
economico e civile delle comunità di riferimento"; il Principio applicato della programmazione
introduce il Documento unico di . programmazione quale "strumento che permette l'attività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali e organizzative.
Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Il DUP si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda
pari a quello del bilancio di previsione";
il Documento unico di programmazione, ai sensi del D.Lgs. 23.6.2011 n. l18, allegato 4/1 punto 4.2
deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio Comunale entro il 31 luglio di ciascun anno ed
entro il 15 novembre di ciascun anno, la Giunta deve presentare al Consiglio li Comunale lo schema
di bilancio di previsione, nonché l'eventuale nota di aggiornamento al DUP;
il Decreto del 29.11.2017 del Ministero dell’Interno ha differito il termine per la deliberazione del
bilancio di previsione per il triennio 2018/2020 al 28.2.2018.e successivamente con decreto del
9/2/2018 ha ulteriormente differito il termine al 31/03/2018;
Atteso che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5000 abitanti è tenuto alla
predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio
contabile all. 4/1.
Richiamata la propria deliberazione n. 55 del 21/07/2017, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio finanziario 2018-2020 e la successiva
deliberazione n. 23 del 28/07/2017 di presa d’atto da parte del Consiglio Comunale;
Rilevato che, in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2018 2020, si rende necessario approvare una nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione (D.U.P.) 2018-2019-2020, al fine di rendere lo stesso coerente con le previsioni
normative introdotte successivamente alla sua approvazione e con le previsioni finanziarie indicate
nello schema di bilancio 2018-2020 nonchè per integrare le informazioni che necessitano di essere
aggiornate e completate con particolare riferimento al Programma triennale delle opere pubbliche,
della programmazione triennale del fabbisogno del personale e del piano delle valorizzazioni e
alienazioni patrimoniali;
Visto l'art. 134, 4° comma, del TUEL 18.08.2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di
provvedere ai successivi adempimenti, considerato che la nota di aggiornamento al Documento

Unico di Programmazione (D.U.P.) è un documento fondamentale e propedeutico all'approvazione
del bilancio di previsione;
Vista l'allegata nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018 – 2020;
Visti i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Leg. n. 267/2000, dai
responsabili dei servizi per quanto concerne la regolarità contabile e tecnica.
Con la votazione che dà il seguente esito,
Favorevoli n. 4 ( Sindaco Iorio Giovanni – Talocco Luisa – Cipolla Arturo – Leo Giulio)
Contrari n. 4 (Colonia Franca – Bonomo Ivano – Masi Paolo – Zolli Andrea)
Astenuti n. 1 (Massaroni Sergio)
DELIBERA
DI NON APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Nota di aggiornamento al
DUP 2018-2020. Approvazione.”
Successivamente con la seguente votazione,
Voti favorevoli n. 4 ( Sindaco Iorio Giovanni – Talocco Luisa – Cipolla Arturo – Leo Giulio)
Voti contrari n. 4 (Colonia Franca – Bonomo Ivano – Masi Paolo – Zolli Andrea)
Voti astenuti n. 1 (Massaroni Sergio)
DELIBERA
Di non dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 c. 4 del
D. Lgs. N. 267/2000.
A seguito dell’esito della votazione il Segretario Comunale da lettura dell’art. 73 del Regolamento
per il funzionamento del Consiglio Comunale ai sensi del quale la parità dei voti non esaurisce
l’argomento all’ordine del giorno e non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.
Il Sindaco interviene disponendo la sospensione dei lavori per dieci minuti, ore 20,10.
Alle ore 20,24 riprendono i lavori del Consiglio.
Alle 20,24 i consiglieri presenti sono n. 8 (il consigliere Masi Paolo abbandona l’aula).
Il Sindaco ai sensi dell’art. 73 del Regolamento del funzionamento del Consiglio dispone che si
proceda alla rinnovazione del voto.
Dopodichè,
Con voti favorevoli n. 5 ( Sindaco Iorio Giovanni – Talocco Luisa – Cipolla Arturo – Leo Giulio –
Massaroni Sergio);
Contrari n. 3 (Colonia Franca – Bonomo Ivano – Zolli Andrea);
Astenuti //
DELIBERA
Di approvare, ai sensi dell’art. 170 del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 la nota di aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 che, conseguentemente modificato ed integrato,
si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

COMUNE DI VILLA SANTO STEFANO
Provincia di Frosinone

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SOTTOPOSTA
OGGETTO :

Nota di aggiornamento al DUP 2018-2020. Approvazione.”

Parere di regolarità tecnica:
Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.
49, comma 1, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio
Rag. Marina Bonomo

Villa Santo Stefano, lì 17/04/2018
……………………………………………………………………………………………………...
Parere di regolarità contabile:
Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto, ai sensi dell'art.
49 - comma 1 - del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il Resp. Del Servizio ECONOMICO-FINANZIARIO
Rag. Marina Bonomo

Villa Santo Stefano, lì 17/04/2018
……………………………………………………………………………………………………...
Pareri inseriti nella deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 23/04/2018

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
F.to IORIO GIOVANNI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA FRANCESCA PARISI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del
D.Lgs n. 267/2000, è stata affissa in copia all’Albo Pretorio il giorno _____________ e vi rimarrà pubblicata
per quindici giorni consecutivi.
Villa Santo Stefano, lì _________________
IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

_______________________

F.to DR.SSA FRANCESCA PARISI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs 267/2000)
Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata
nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di
legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del3° comma dell'art. 134 del D. Lgs
267/2000 in data _____________.
Si certifica che la presente deliberazione, è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma
dell'art. 134 del D. Lgs 267/2000 in data _____________.

Villa Santo Stefano, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DR.SSA FRANCESCA PARISI
par Copia conforme all’originale, rilasciata in carta libera per uso amministrativo.

Villa Santo Stefano, lì _________________
IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR.SSA FRANCESCA PARISI)

