
Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 72
data 22/10/2016

Classif. IV.5

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

2017-2019.  

L’anno Duemilasedici,   il  giorno  ventidue del  mese di  Ottobre  alle  ore  9:00,  nella  Residenza Municipale,  si  è  riunito il 

Consiglio Comunale convocato a norma di legge, in prima/seconda convocazione ed in seduta pubblica.

Dei Consiglieri assegnati a questo Comune ed  in carica:  

Nominativo Pres. Ass. Nominativo Pres. Ass.

1 BALLATORE MARIO S   14 GIROLAMI MARIADELE S   

2 BALLONI GIANNI MASSIMO S   15
MANDRELLI FLAVIA 
MARCELLA

S   

3 CAPRIOTTI ANTONIO S   16 MASSIMIANI GIACOMO S   
4 CHIARINI GIOVANNI   S 17 MORGANTI MARIA RITA S   
5 CHIODI CARMINE S   18 MUZI STEFANO S   
6 CRESCENZI BRUNILDE S   19 PELLEI DOMENICO S   
7 CROCI ANTONELLA S   20 PERAZZOLI PAOLO S   
8 CURZI MARCO S   21 PIGNOTTI VALERIO S   
9 DE VECCHIS GIORGIO S   22 PIUNTI PASQUALINO S   

10 DEL ZOMPO EMIDIO S   23 POMPILI GABRIELE S   
11 DI FRANCESCO ANTIMO S   24 SANGUIGNI ANDREA S   
12 FALCO ROSARIA S   25 TROLI PIERFRANCESCO S   
13 GABRIELLI BRUNO S   

risultano presenti n° 24  ed assenti n° 1.

Scrutatori: -  - 

Assume la presidenza il PRESIDENTE, GABRIELLI BRUNO.

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE, TALAMONTI CATIA

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:

PREMESSO CHE:

 con il D. Lgs. n. 118/2011, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della L. 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, 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 D.Lgs. n. 126/2014, 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 principi contabili generali  

ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011, 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 il paragrafo 8 del principio contabile applicato concernete la programmazione di bilancio, di  

cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, il quale stabilisce 

che se alla data del 31 luglio risulta insediata una nuova amministrazione, e i termini fissati dallo Statuto comporta

no la presentazione delle linee programmatiche di mandato oltre il termine previsto per la presentazione del DUP, il  

DUP e le linee programmatiche di mandato sono presentate al Consiglio contestualmente, in ogni caso non succes

sivamente al bilancio di previsione riguardante gli esercizi cui il DUP si riferisce;

DATO ATTO che, i commi 1 e 2, dell’art. 13 del vigente Statuto Comunale stabiliscono rispettivamente che entro  

quattro mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio il 

testo contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato e che  



entro il mese successivo il Consiglio esamina il programma di governo che viene sottoposto a votazione ed appro

vato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati;

CONSTATATO che nel Comune di San Benedetto del Tronto la prima seduta del Consiglio Comunale della nuova 

amministrazione è avvenuta in data 09/07/2016 e che sono state consegnate in data 30/09/2016, sentita la Giunta  

Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale le linee programmatiche e, quindi, è rispettato il termine di cui al  

comma 1, dell’art. 13, dello Statuto Comunale;

   APPURATO che il documento programmatico per il mandato amministrativo 2016-2021 è stato sottoposto all’appro

vazione del Consiglio Comunale nella seduta odierna e che in tale sede, in ottemperanza a quanto previsto dalla  

normativa vigente, si deve procedere alla contestuale approvazione del DUP  2017/2019;

    PRESO ATTO che lo schema di DUP è stato approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 158 del  

11/10/2016, esecutiva ai sensi di legge, ed è allegato al presente atto, per formarne parte integrante e sostan 

ziale;

RICHIAMATO, altresì, l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, ai sensi  

del quale il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa  

dell'ente; esso 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.  Tale  Documento  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 

e costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione. 

VISTO l’art. 9 del vigente Regolamento di contabilità il quale stabilisce che il DUP costituisce:

   a) il documento programmatico dell’Ente;

   b) il documento fondamentale a supporto della redazione degli altri documenti di pianificazione e di quelli di  

programmazione e budgeting;

   c) il presupposto dell’attività di controllo strategico;

d) la base di riferimento per la definizione dello stato d’attuazione dei programmi e della relazione al rendiconto 

di gestione;

PRECISATO inoltre che le previsioni di entrata e spesa inserite nel DUP sono state effettuate tenendo conto dell’at 

tuale contesto operativo e degli stanziamenti contenuti nell’ultimo bilancio di previsione 2016/2018 approvato con 

carattere autorizzatorio e successive variazioni e che per l’anno 2019, preso atto degli indirizzi politici sulla indivi 

duazione delle risorse proprie dell’Ente, sono riproposti quelli dell’esercizio 2018; ciò nelle more dell’approvazio

ne del nuovo bilancio 2017/2019 e della relativa programmazione economico-finanziaria, allorquando sarà già stata 

definita con Legge di Stabilità del Governo la disciplina per il triennio di riferimento del fondo di solidarietà comu

nale e in generale dei trasferimenti compensativi;



RILEVATO che in sede di predisposizione del bilancio 2017/2019 saranno approvate le nuove previsioni sulla 

base della valutazione delle risorse a disposizione e dei programmi compatibilmente realizzabili, per tener  

conto di eventuali modifiche dello scenario normativo intervenute, elaborando la nota di aggiornamento del  

DUP 2017/2019 di cui all’articolo 170 del  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che verrà 

presentata al consiglio unitamente al  bilancio;

RILEVATO inoltre che, in sede di predisposizione del bilancio di previsione sulla base delle linee programma

tiche di mandato sono stati individuati gli obiettivi strategici;

DATO ATTO che la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019 sarà integrata con il nuovo programma trien

nale delle OO.PP, attualmente in corso di elaborazione, una volta reso esecutivo e con il nuovo piano delle  

alienazioni e valorizzazioni; 

CONSIDERATO che, ai sensi del comma 3 dell’art. 45 del vigente Regolamento di Contabilità Comunale in 

concomitanza con l’approvazione del DUP, il Consiglio Comunale effettua, su proposta del Dirigente del 

Servizio Finanziario, la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, che va realizzata comunque 

considerando tuttavia la peculiarità dell’avvicendamento dell’Amministrazione Comunale;

RITENUTO  opportuno,  sulla  base  di  quanto  appena  esposto,  procedere  all’approvazione  dell’allegato 

Documento Unico di Programmazione e di verificare lo stato di attuazione dei programmi;

VISTO: 
 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 il D. Lgs. 118/2011;

 il vigente Regolamento di Contabilità;

 lo Statuto Comunale vigente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal 

Dirigente del Settore Gestione delle Risorse;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, dal Collegio dei Revisori  

dei Conti;

PROPONE
1. di richiamare ed approvare in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2. di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, allegato alla presente deliberazione per farne 

parte integrante e sostanziale;

3. di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e ge 



stionale;

4. di sottoporre l’allegato documento ad aggiornamento attraverso la nota di aggiornamento del DUP 2017/2019 in 

sede di elaborazione del Bilancio di Previsione 2017/2019,  unitamente al nuovo programma triennale delle Opere  

Pubbliche e al nuovo Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni;

5. di prendere atto che i programmi e le azioni si stanno svolgendo in linea agli indirizzi programmatici.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PALESTINI ROSSELLA

______________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza 
dell’azione amministrativa

Il DIRIGENTE
   ex Determinazione 737/2013

GESTIONE DELLE RISORSE
dott.ssa Catia Talamonti

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, 
D. Lgs. 267/2000, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile

Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE

dott.ssa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________



IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata, 

RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto con la suddetta proposta; 

VISTI:

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con particolare riferimento agli artt.151 e 170; 

- il principio contabile applicato concernente la programmazione (Allegato n.4/1 del D.Lgs.118/2011);

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, dal Dirigente del Settore Gestione 

delle Risorse;

VISTO il parere espresso, ai sensi dell’art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 267/2000, dal Collegio dei Revisori  

dei Conti;

Con votazione resa in forma palese mediante strumentazione elettronica,
Presenti                      n. 24

Astenuti                     n. 2 (De Vecchis, Sanguigni)

Voti  favorevoli      n.  15 (Ballatore,  Balloni,  Chiodi,  Crescenzi,  Croci,  Del  Zompo,  Falco,  Gabrielli, 
Girolami, Massimiani, Muzi, Pignotti, Piunti, Pompili, Troli)

Voti contrari           n. 7 (Capriotti, Curzi, Mandrelli, Pellei, Perazzoli, Di Francesco, Morganti)

D E L I B E R A

1) di richiamare ed approvare in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;

2)di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale;

3)di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione amministrativa e  

gestionale;

4) di sottoporre l’allegato documento ad aggiornamento attraverso la nota di aggiornamento del DUP 

2017/2019 in sede di elaborazione del Bilancio di Previsione 2017/2019,  unitamente al nuovo programma 

triennale delle Opere Pubbliche e al nuovo Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni;

5) di prendere atto che i programmi e le azioni si stanno svolgendo in linea agli indirizzi programmatici.



 

 

 

 


