
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazione n. 223
del 1610512016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

OGGETTO: Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione
(DUP) - Periodo 201612018 (art.170 comma 1 del D.Lgs. 26712000).
Presentazione al Consiglio comunale.

L'anno duemilasedici addì sedici del mese di maggio alle ore 19.30 nella sala delle adunanze.
Previa l'osseryanza di tutte le formalita prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale
vennero oggi convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

All'appello risultano

De Meo Salvatore Sindaco
Maschietto Beniamino Vice Sindaco
De Bonis Daniela Assessore
DÍ Manno Onorato Assessore
Mastromanno Dante Assessore
Muccitelli Roberta Assessore
Salemme Giorgia Ida Assessore
Spagnardi Claudio Assessore

presente assente

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. Salvatore De Meo, assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
Premesso che:

con D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state introdotte nuove disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi;
in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio,
allegato n.4ll al D.Lgs. ll8l20ll, ha disciplinato il processo di programmazione dell'azione
amministrativa degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il
Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
il DUP è 1o strumento che permette I'attivita di guida strategica ed operativa degli enti locali
e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuita
ambientali ed or garizzativ e;
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 oizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo,
la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

Richiamato I'art.lsl D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 26T,modifrcato dalla Legge 190/2014, in base al
quale "Gli enti locali ispirano Ia propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 3l 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 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. l18, e successive modiJìcazioni. I termini possono essere
dffiriti con decreto del Ministero 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";
Considerato che il DUP è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel 2015 con
riferimento agli esercizi2016 e successivi;
Visto il Decreto del Ministero degli interni 1 marzo 2016 (G.U. n. 55 del71312016) che differisce al
30 aprile 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per I'anno 2016 da parte
degli enti locali, ad eccezione delle città metropolitane e delle province, per le quali lo stesso
termine è stato ulteriormente differito al 3l luglio 2016;

Richiamato I'art. 174 comma 1 del D.Lgs .26712000 e s.m.i. che stabili sce "Lo schema di bilancio
di previsione Jìnanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo
esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione
dell'organo di revisione entro il I5 novembre di ogni onno";
Rilevato che la Conferenza Stato-città ha riaffermato I'orientamento già espresso dall'ANCI e dal
Ministero dell'Interno, che consente agli enti di far confluire il percorso di formale approvazione
del DUP nel percorso di approvazione del bilancio, evitando di dover affrontare due sessioni di
bilancio nel giro di pochissimo tempo;
Visto:

la deliberazione della Giunta Municipale n. 136 del 2lll0l20l5 con la quale è stato
deliberato il DUP, per il Comune di Fondi per gli annr201612018 da presentare al Consiglio
Comunale;
la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 27/10/2015 con all'oggetto "Presa d'atto
del DUP 201612018":



Considerato la necessita di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUp 2016-
2018 al fine di tener conto:

del quadro normativo soprawenuto;
delle previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2016;

Considerato in particolare:
il programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori pubblici di cui
all'articolo 128 del D.Lgs. 16312006;
la programmazione triennale del fabbisogno di personale (art. 9l D.Lgs. 26712000, art. 35,
coÍrma 4 D. Lgs. 16512001 e art.19, coÍrma 8, Legge 448/2001);
il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 Legge
244/2007;
il piano delle alienazioni e valoizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge
t33/2008;

Visto la nota di aggiornamento al DUP allegata alla presente deliberazione, allegato "A" quale parte
integrante e sostanziale;

Visto il DUP 2016/2018, così come aggiornato anche alla luce delle previsioni normative nel
frattempo intervenute nel periodo trail2T/1012015 e la data odierna, allegato "B";

Rilevato che I'approvazione del DUP costituisce il presupposto per I'approvazione del bilancio di
previsione 201612018;

Visto il parere tecnico e contabile favorevole espresso dal dirigente del settore "Bilancio e
Finanze", ai sensi dell'art. 49, 147 e 147 bis del D. Lgs. 26712000 e s.m.i.
Visto il vigente Statuto comunale;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs ll8/2011 e s.m.i.;
Visto il vigente regolamento contabilità;

A voti unanimi e palesi
DELIBERA

1. Di approvare I'allegata nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione
(DUP) 2016-2018 (Allegato "A"), parte integrante e sostanziale del presente atto, per
adeguare alle previsioni normative la deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del
2711012015 recante all'oggetto "Presa d'atto del DUP 201612018, così come previsto
dall'art.l70 comma I del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

2. di approvare I'allegato schema di DUP 2016-2018 (Allegato "B") integrato e modificato in
base alla la nota di aggiornamento;

3. di trasmettere la presente deliberazione all'organo di revisione ai fini dell'acquisizione del
parere di cui all'art. 239, comma l, lettera b), del D.Lgs. n.26712000 e s.m.i;

4. di presentare all'organo consiliare lo schema di DUP 2016-2018 aggiornato, allegato "B";

5. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134,
comma 4o, del D.Lgs 26712000 e s.m.i.



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.' nota di aggiornamento
Programmazione (DUP) periodo 2016-2018 (Art. 170, comma l, D. Lgs
al Consiglio Comunale.

al Documento Unico di
n. 267 /2000). Presentazione

PARERE DI REGOLARITAI TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1", 147 comma 2lettera c) e dell'art. 147 bis del D.Lgs. l8 agosto
2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Fondi,ll 1610512016



Comune di Fondi
Latina

Settore II

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.' nota di aggiornamento
Programmazione (DUP) periodo 2016-2018 (Art. 170, comma l, D. Lgs
al Consiglio Comunale.

al Documento Unico di
n. 267 /2000). Presentazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1", 147 comma 2letterc c) e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267 e s.m.i., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

Fondi.lì 16/05/2016



ll presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDEN'|E
A

IL SEGRETARIO GENERALE
(Aw. lftQEftJni.ttorfffÍr"l(U%

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo lretorio OnJine di questo Comune
secondo le disposizioni legislative vigenti in materia a partire d"t ...1..7..1'.|R0, 2016

Fondi ri .....I..7....1:!40.20f 6
r\
t l

IL SEGRETARI,A GENERALE
(Aw.*/l+É&rierro)

\-/

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:
.Xè stata dichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U.267/2000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a norîna dell'art. 134, comma 3" del T.U.267/2000


