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OGGETTO: Approvazione l)ocumento Unico di Programmazione.

L'anno duemilasedici il giomo ventiquatFo del mese di Maggio atte ore 18,45 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il
Consiglio Comunale, convocato con awisi spediti nei modi e tennini di legge, in sessione STRAORDINARIA di
prima convocazione.
Risultano presenti e assentÍ i seguenti consiglieri:

Assume b Pfiddenaa il Vicesindaco Sigra F'ranca Tarallo

Partecipa il Segretaio : Dott.ssa Claudia Vertullo

IL VICESII{DACO

constatato il numero l€ggb degti intervenuti, dichiara aperta I'adunanza ed invita i presenti alla tattazione dell'argomento

indicato in oggetto.
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PER LA REGOLARITA' TECMCA: Si esprime parere: FAVOREVOLE

Li,24.05.20t6

ll Responsabile del Servizio
(F.to Dott. Carmine D'Alessandro)



---

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 "Dr.sposlzioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismf', è stata approvata la
riforma della contabilità degli entiterritoriali (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 l ivelli 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;

c il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento,
ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118t2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs.
n.267'20A0, al fine di rendere coerente l'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole
della contabilità armonizzata:

Richiamato I'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n.26712Q00, modificato dal d.Lgs. n. 12612014, in base al quale
"Gli enti locati ispirano la propria gestione at principio della programmazione. A tal fine presentano il
Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bÌlancio di previsione
finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancÌo
sono elaborate sulla base dette linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione,
osservando iprincipi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e
successlye modificazioni. t terminipossono essere dÌfferiticon decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delte finanze, sentita Ia Conferenza Stato-ciftà ed autonomie locali, in presenza di
motivate esigenze";

Richiamato inoltre l'art. 170 del d.Lgs. n.26712000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 12612014, ilQuale
testualmente recita:

Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunfa presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per Ie conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con Io
schema di delibera det bilancio di previsione finanziaio, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiomamento det Documento unico di programmazione. Con riferimento al peiodo di
programmazione deconente dall'esercizio 201 5, 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 capra un peiodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo Ie
modatità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. ll pimo documento unico di
programmazione è adoftato con ifeimento agli esercizi 2016 e successlvt. GIi enti che hanno
partecipato alla speimentazione adoftano la disciplina prevista dal presente afticolo a decorrere dal 1"
gennaio 201 5.
2. ll Documento unico di programmazione ha caraftere generale e cosfifuisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.
3. It Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: Ia Sezione strategica e Ia
Sezione operativa. La pima ha un orizzonte temporale di ifeimento pai a quello del mandato
amministrativo, la seconda pai a quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predr.sposfo nel rispefto di quanto previsto dal pincipio
applicato della programmazione dicui att'allegato n. 4/1 deldecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118,
e successlve modificazioni.
5. ll Documento unico di programmazione cosfifuisce afto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gti enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'attegato n.4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
I l& e successive modificazioni.
7. Net regolamento di contabitità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
delìberazioni det Consigtio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico
di programmazione.

Visti:
i l  Decreto del Ministero dell ' lnterno in data 3luglio 2015 (GU n.157 in data 0910712015) con i l  quale
è stato rinviato al 31 ottobre 2015 tl termine per la presentazione da parte della Giunta Comunale del
DUP 2016-2018;
i l  Decreto del Ministero dell ' lnterno in data 28.10.2016 (GU n. 250 in data 31.10.2015) con i l  quale è
stato ulteriormente rinviato al31 dicembre 2015 iltermine per la presentazione da parte della Giunta
Comunale del DUP 2016-2018:



Visto if principio contabile applicato della programmazione all.411 al d.Lgs. n. 11812011, ed in particolare il
paragrafo 8;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n14 in data 11.02.2016, esecutiva ai sensidi legge, con la quale è
stata disposta la presentazione del DUP 2016-2018;

Ritenuto pertanto di prowedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239i comma 1, lettera b), del
d.Lgs. n.26712OOO;

Visto il d.Lgs" n.26712000, ed in particolare I'articolo 42;
Visto i l  d.Lgs. n.11812011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto ilvigente Regolamento comunale dicontabilità; .

Con voti CON VOTI favorevoli n. 06, contrari n. 0 astenuti n. 0, resi in forma palese aisensidi legge da n. 06
Consiglieri votanti e n. 06 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'arl 170 del d.Lgs. n. 2671IOOO, il DUP 2016-2018, deliberato dalla Giunta
Comunale con atto n. 14 dell'11.02.2016:

IL CONSIGLIO COMUNALE
RAWSATA la necessità di rendere ilpresente attiimmediaFmente eseguibile;
VISTO I'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e s.m.;
CON VOTI favorevoli n. 06, contrari n. 0 astenuti n. 0, resi in forma palese ai sensi di legge da n
Consiglieri votanti e n. 06 Consiglieri presenti,

DEL IBERA
Dl DICHIARARE il presente atto immediatiamente eseguibile.
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Del che è verbale

IL PRESIDENTE
f.to (Sig.ra Franca Tarallo) f.to

IL SEGRETARIO
(Doft.ssa Claudia Vertullo)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Si attestapfig copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire
dar I - 6f U. 2[)16
MaglianoVetere,'1 - GlU. 2016 ILSEGRETARIocoMUNALE

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla data su indicata data di inizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva il

( ) per decorrenza dei termini di cui all'art. I 34 comma 1 del D. L.vo 1 8.8.2000, n. 267 .

(X) perché dich iarata immed iatamente eseg uibile.

IL SEGRETARIO

f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


