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L’anno Duemilaquindici  il giorno dodici del mese di Ottobre alle ore 17:30 in San Benedetto del Tronto, nella  

Residenza Municipale, convocata nei modi e termini di legge si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei  

signori:

Nome Carica Presente Assente
1) GASPARI GIOVANNI Sindaco S   
2) FANINI ELDO Vice Sindaco S   
3) CANDUCCI PAOLO Assessore S   
4) SESTRI LEO Assessore S   
5) SORGE MARGHERITA Assessore   S
6) SPADONI LUCA Assessore   S

Partecipa il Segretario Generale, AVV. ANTUONO EDOARDO

Il Sindaco, GASPARI GIOVANNI in qualità di Presidente, constatata la validità dell’adunanza, dichiara aperta la  
seduta e pone in discussione la proposta di deliberazione indicata in oggetto



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2016/2018  

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

PREMESSO CHE:

- gli enti locali devono ispirare la propria gestione al principio della programmazione;

- a tal fine l’art.151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL), stabili

sce che essi presentino il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno, riferito ad  

un orizzonte temporale almeno triennale;

- il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP, ha carattere generale e costituisce la guida stra

tegica ed operativa dell’Ente; 

- il principio applicato della programmazione finanziaria di cui all’allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 

giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, ne disciplina dettagliatamente il contenuto;

CONSTATATO che con decreto del 3 luglio 2015 del Ministro dell’Interno il termine per la presentazione  

del DUP degli enti locali è stato differito al 31 ottobre 2015 poiché il termine di deliberazione del bilancio di 

previsione per l’anno 2015 andava quasi a coincidere con quello di presentazione del documento;

CONSIDERATO che pur non essendo più prevista una data entro la quale effettuare la ricognizione sul 

lo stato di attuazione dei programmi, la Commissione Arconet ritiene, così come verbalizzato nella riu

nione del 15 luglio 2015, che debba essere effettuata entro la data di adozione del DUP;

VALUTATO che la verifica dei programmi è, in effetti, precondizione fondamentale per affrontare la 

nuova programmazione per il triennio successivo, il Servizio Bilancio e Contabilità ha richiesto ai diri 

genti comunali con nota prot. n.60391 del 17/9/2015 una relazione sullo stato di attuazione dei program 

mi;

PRESO ATTO che i programmi relativi sia alla parte corrente che a quella in conto capitale stanno pro

cedendo e quindi prevalentemente attuandosi in linea alle reali e pronunciate intenzioni amministrative; 

   



PRECISATO che gli enti locali sono tenuti a predisporre il DUP, avente una forte valenza strategica, in  

uno scenario normativo di assoluta incertezza; si pensi a tal fine al non definito assetto dei tributi locali,  

all’aleatorietà delle risorse derivanti dai trasferimenti statali, ai vincoli sul pareggio di bilancio introdotti  

dalla legge 243/2012;

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

conto dell’attuale contesto operativo e delle risorse finanziarie su cui l’ente ha potuto sin ad ora contare  

e che per l’anno 2018 sono riproposte quelle dell’esercizio 2017;

RITENUTO opportuno in sede di predisposizione del bilancio adeguare dette previsioni sulla base di  

una nuova valutazione delle risorse a disposizione e dei programmi compatibilmente realizzabili, per te 

ner conto di eventuali modifiche dello scenario normativo intervenute, elaborando la nota di aggiorna

mento del DUP di cui all’articolo 170 del  testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, che 

verrà presentata al consiglio unitamente al  bilancio;

VISTO: 

 il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 il D. Lgs. 118/2011;

 il Regolamento di Contabilità;

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

stione delle Risorse;

PROPONE

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

2) di dare atto che i programmi dell’Amministrazione si stanno realizzando prevalentemente secondo 

gli indirizzi programmati, come risulta dalle comunicazioni dei Servizi Comunali; 

3) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, allegato alla presente deliberazio

ne per farne parte integrante e sostanziale;

4) di prendere atto che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione ammini

strativa e gestionale.



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
________________________________________________________________________________



LA GIUNTA 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;

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

stione delle Risorse;

Con votazione palese resa mediante strumentazione informatica, 

D E L I B E R A

1) di  approvare  la  proposta  del  Responsabile  del  procedimento  intendendola  qui  integralmente 
richiamata;

2) di dare atto che i programmi dell’Amministrazione si stanno realizzando prevalentemente secondo gli in

dirizzi programmati, come risulta dalle comunicazioni dei Servizi Comunali; 

3) di approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018, allegato alla presente deliberazione per 

farne parte integrante e sostanziale;

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

e gestionale.

Con successiva votazione, resa nei modi di legge, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4, del 
D.Lgs.n.267/2000, il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile.



 

 

 

 


