Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale
N. 70
data 25/09/2014

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2015-2017.
APPROVAZIONE.

Classif. I
L’anno Duemilaquattordici, il giorno venticinque del mese di Settembre alle ore 20:00, 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:
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Nominativo
CALVARESI MARCO
ASSENTI ANDREA
BENIGNI CLAUDIO
BOVARA ROBERTO
CAPRIOTTI GIULIETTA
DEL ZOMPO PALMA
EMILI LOREDANA
EVANGELISTI SILVANO
GABRIELLI BRUNO
GASPARI GIOVANNI
LAVERSA GIUSEPPE
LIBERATI VINICIO
MARINUCCI ANDREA
MARUCCI GIOVANNI
MASSIMIANI GIACOMO
MORGANTI PIERFRANCESCO
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Nominativo
PASQUALINI GIANLUCA
PELLEI DOMENICO
PEZZUOLI SERGIO
PIUNTI PASQUALINO
RUGGIERI ANNALISA
TASSOTTI PIERLUIGI
VESPERINI GIANCARLO
VIGNOLI LUCA
ZOCCHI ALESSANDRO
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risultano presenti n° 23 ed assenti n° 2.
Scrutatori: - Assume la presidenza il PRESIDENTE, CALVARESI MARCO.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, DOTT.SSA FIORELLA PIERBATTISTA
Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta.
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto:

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2015-2017. APPROVAZIONE.

VISTA la proposta del Responsabile del procedimento, qui di seguito integralmente riportata:
PREMESSO CHE:
il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 ad oggetto: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi conta
bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevedeva l’adozione da parte di tutti gli enti degli schemi di bilan
cio previsti dal nuovo ordinamento contabile dal 1° gennaio 2014;
il D.L. 31.08.2013, n. 102, all’art. 9, comma 1, ne ha prorogato l’obbligo a partire dal 1° gennaio 2015,
prevedendo un terzo anno di sperimentazione nell’esercizio finanziario 2014, per gli enti che ne avessero
fatto apposita richiesta entro il 30 settembre 2013;
il Comune di San Benedetto del Tronto, con deliberazione della Giunta Comunale n. 176 del 26.09.2013
ha deciso di aderire al terzo anno di sperimentazione dal 1° gennaio 2014 ed è stato ammesso a partecipa
re con DPCM del 15.11.2013;
il processo di sperimentazione della disciplina concernente l’armonizzazione dei sistemi contabili è volto
a testare la rispondenza dei nuovi sistemi contabili cosiddetti armonizzati alle esigenze conoscitive della
finanza pubblica e ad individuarne eventuali criticità per le conseguenti modifiche a cura della Ragioneria
Generale dello Stato;
Visto il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio che prevede, per gli enti
in sperimentazione, la redazione in luogo della relazione revisionale e programmatica, del Documento
Unico di programmazione (DUP) da presentare al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno (per il bi
lancio successivo);
Considerato che il DUP, per gli enti sperimentatori, sostituisce la relazione previsionale e programmati
ca, e che, con riferimento all’esercizio 2014, il termine di presentazione, fissato a regime “entro il 31 lu
glio di ciascun anno” non è vincolante;
Rilevato che, ai sensi dello stesso principio contabile, tale documento è oggetto di aggiornamento da par
te della Giunta Comunale entro il 15 novembre per la successiva approvazione in Consiglio Comunale en
tro il mese di dicembre, unitamente al bilancio di previsione finanziario, e comunque entro i termini stabi
liti per l’approvazione del bilancio;
Dato atto che le previsioni di entrata e spesa contenute nel DUP per l’anno 2017 sono confermate per la
parte corrente in misura pari a quelle del 2016, aggiornate con le variazioni apportate, mentre non sono
previsti investimenti in quanto la programmazione dei lavori pubblici per il triennio 2015-2017 verrà ap
provata, ai sensi della normativa vigente in materia di programmazione delle opere pubbliche, nel mese di
ottobre 2014;
VISTO:
il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
il D. Lgs. 118/2011 e il DPCM del 28.12.2011;
il Regolamento di Contabilità;
Per quanto sopra esposto,

Il Dirigente del Settore Gestione delle Risorse
Propone

al Consiglio Comunale la seguente deliberazione:
1.

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

2.

di approvare il Documento Unico di programmazione (DUP) 2015-2017;

3.

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi del
l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
SCOGNAMIGLIO LORIS

_______________________________________________________________________________
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
GESTIONE DELLE RISORSE
dott.sa Catia Talamonti
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO per quanto riguarda la regolarità contabile
esprime parere FAVOREVOLE, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000.
Il Dirigente
GESTIONE DELLE RISORSE
dott.sa Catia Talamonti
________________________________________________________________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
VISTA la proposta di deliberazione sopra riportata;
UDITA la relazione dell’Assessore alle Finanze Fabio Urbinati e fatte proprie tutte le relative deduzioni e
conclusioni;
RITENUTO di condividere e fare proprio quanto esposto, in tutti i suoi contenuti e considerazioni, con la
suddetta proposta;
CONSIDERATO che questa proposta di deliberazione è stata sottoposta all’esame della III
Commissione Bilancio;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n° 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il Regolamento di contabilità vigente;
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile del Dirigente Settore Gestione delle Risorse espressi
favorevolmente ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
Presenti n. 23
Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Astenuti n.10 (Assenti,Calvaresi, Emili, Gabrielli, Marucci, Pellei, Pezzuoli, Piunti, Tassotti, Vignoli)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati,
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
DELIBERA
1. di richiamare ed approvare in tutti i suoi contenuti la premessa narrativa;
2. di approvare il Documento Unico di programmazione (DUP) 2015-2017;
di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, ai sensi dell’art.
134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
IL CONSIGLIO COMUNALE
In considerazione dell’urgenza che riveste il provvedimento;
Presenti n. 23
Con votazione palese resa tramite strumentazione elettronica
Astenuti n.10 (Assenti,Calvaresi, Emili, Gabrielli, Marucci, Pellei, Pezzuoli, Piunti, Tassotti, Vignoli)
Favorevoli n.13 ( Benigni, Bovara, Capriotti, Del Zompo, Evangelisti, Gaspari, Laversa, Liberati,
Marinucci, Morganti, Pasqualini, Vesperini, Zocchi)
DELIBERA
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.
Lgs. N. 267/2000.

