
COPIA 

COMUNE DI FONDI 
(Provincia di Latina) 

Deliberazione n. 12 deI3/2/2011 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Adunanza straordinaria di 11\ convocazione - seduta pubblica 

Oggetto: Art. 165, comma 7, del TUEL - Piano Generale di Sviluppo per il 
mandato amministrativo 2010/2015 

L'anno duemilaundici, addì tre del mese di febbraio alle ore 18,30 
nella sala delle adunanze consiliari 

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge 
comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti del 
Consiglio Comunale ,I 

Il d" Pr t A t ne e j!ersone el slgg.n: esen e ssen e 
1) Salvatore De Meo Sindaco 1 
2) Parisella Piero Componente 2 
3) Trani Giovanni Com(!onente 3 
4) La Rocca Guido Comj!onente 4 
5) Sansoni Alessandro Componente 5 
6) Carnevale Marco Antonio Componente 6 
7) Corina Luigi Componente 7 
8) Mattei Vincenzo Com(!onente 8 
9) Leone Oronzo Componente 9 
lO) Muccitelli Roberta Componente lO 
Il) Refini Vincenzo Com(!onente 11 
12) Paparello Elio Com~onente 1 
13) Sp~nardi Claudio Componente 12 
14) Saccoccio Carlo Componente 13 
15) Coppa Bia~io Componente 14 
16) Gentile Sel'gio Componente 15 
17) Giuliano Elisabetta Componente 16 
18) Marino Maria Luigia Componente 17 
19) Di Manno Giulio Cesare Componente 18 
20) Cima Maurizio Vincenzo Com(!onente 19 
21) Cardinale Franco Com(!onente 2 
22) Fiore Giorgio Com(!onente 3 
23) Turchetta Egidio Com(!onente 20 
24) Padula Claudio Componente 4 
25) Forte Antonio Componente 21 
26) Paparello Maria Civita Com(!onente 22 
27) Faiola Arnaldo Componente 23 
28) Fiore Bruno Componente 24 
29) Di Manno Giancarlo Componente 5 
30) De Luca Luigi Componente 25 
31) Trani Vincenzo Rocco Componente 26 

Assiste il segretario generale dotto Francesco Loricchio 
Essendo legale il numero degli intervenuti, la dott.ssa Maria Luigia Marino assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell' argomento sopra indicato 



IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- I'art. t65,comma 7 del D.Lgs.26712000 - Tuel individua il programma quale complesso
coordinato di attivita, anche normative, relative alle opere darealizzare e di interveti direttí
ed indiretti, non necessariamente solo frnanziari, per il raggiungimento di un fine
prestabilito, nel più vasto piano generale di sviluppo dell,ente;

- l'art. 13 del D.Lgs. 12.4.2006 n. 170 di ricognizione dei principi fondamentali i materia di
armonizzazione dei bilanci pubblici, prevede, al comma 3, che gli strumenti della
programmazione di mandato siano costituiti dalle linee programmatiche per azioni e per
progetti e dal piano generale di sviluppo;

- il principio contabile n. I - Programmazione e previsione nel sistema di bilancio -approvato dall'Osservatorio per la frnanza e la contabilità degli enti locali, prevede, al
punto 10, che gli strumenti della programmazione di mandato siano costituiti dal:

1. documento sulle linee programmatiche del mandato;
2. piano generale di sviluppo;

- al successivo punto 12 specifica che il piano generale di sviluppo dell'ente è previsto come
documento obbligatorio dal citato art. 165 del Tuel. e compòfta il confronto delle linee
yro-erammaliche, di cui all'art. 46, con le reali possibilità operative dell'ente ed esprime, per
la durata del mandato, le linee di azione dell'ente nell'organizzazione e nel funzionamento
degli uffici, nei servizi da assicurare, nelle risorse frnanziaie correnti acquisibili e negli
investimenti e delle opere pubbliche da realizzare;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 de|26104/2010 che approva, ai sensi dell'art.
46, 3" comÍvl, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ,le linee programmatiche relaúve alle azioni e ai
progetti darealizzare nel corso del mandato;

Considerato che il Piano Generale di Sviluppo dell'ente deve essere deliberato dal Consiglio
Comunale precedentemente al primo bilancio annuale del mandato;

Visto il piano generale di sviluppo del Comune di Fondi, agli atti;

Dato atto che tale documento va inteso come strumento flessibile, ossia soggetto ad eventuale
revisione periodica, sulla base degli ulteriori strumenti di dettaglio quali: la relazione revisionale
e programmatica, i bilanci ed il piano esecutivo di gestione, e che in ragione alla duttilità dello
strumento, lo stesso dowà intendersi revisionato anche in relazione alle variazioni adottate nel
corso degli esercizi frnanzian;

Dato atto infine che la misurazione dell'effigacia delle azioni previste troveranno riscontro
nello strumento di rendicontazione annuale;

Visto il D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i
Visto lo Statuto dell'Ente;
Visto il parere di regolarità tecnica;
Visto il parere di regolarità contabile;

Tenuto conto dell'intervento del Sindaco, la cui trascrizione si allega come parte integrante del
presente atto;

Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 19

Consiglieri astenuti n. 7 (Forte Antonio, Turchetta Egidio, Paparello Maria Civita, Faiola
Arnaldo, Fiore Bruno, de Luca Luigi e Trani Vincenzo Rocco);

DELIBERA

- Di approvare il Piano Generale di Sviluppo per il periodo 2010-2015 in relazione ai disposti
dell'4rt.165, comma 7 delD.Lgs.26712000 e dell'art. 13 del D.Lgs. 17012006, agli atti del
settore Affari Generali:



IL CONSIGLIO COMUNALE

ktdi

Con la seguente votazione:
Consiglieri favorevoli n. 19
Consiglieri astenuti n. 7 (Forte Antonio, Turchetta Egidio, Paparello Maria Civita, Faiola
Amaldo, Fiore Bruno, de Luca Luigi e Trani Vincenzo Rocco)

DELIBERA
-Di dichiarare' la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.
134, comma4,del D. Lgs. 18 agosto 2000,n.267 e s.m.i



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to dott.ssa Maria Luigia Marino

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Francesco Loricchio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ICHI IVITA'
Il sottoscritto, visti
comunale:

atti d'ufficio è

PARERI DEI
@rt.49

Parere favorevole
in ordine alla regolarita tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott.ssa Tommasina Biondino

E' copia conforme alltoriginale
Fondi lì

1 B FtB 2011

alle certificazioni del messo

RESPONSABILI DI SERVIZIO
D.Lg.vo 267/2000)

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to dott. Cosmo Mitrano

Copia del presente verbale è stata pubblicata

all'albo dal 

- 

al 

-

e contro la stessa 

- 
sono stati presentati

reclami

COMUNALE

Copia del presente verbale viene affissa all'albo

tt

per restarvi 15 giorni ai sensi di legge

Addì IBF,EB?011
IL MESSO t

[l Messo

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

tr E' stata affissa all'albo pretorio del
Comune a norma dell'art. 124 del T.U.
26712000 per l5 giorni consecutivi a

E' divenuta esecutiva il giorno
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio, a norma dell'art. 134'

comma 3o del T.U.26712000

IL SEGRETARIO GENERALE

E' stata dichiarata immediatamente
eseguibile a norma dell'art. 134,40
comma del T.U.26712000

Addì 18tEB20

IL SEGRETARIO GENERA

INCARICATO


