
COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

ORIGINALE
Deliberazionen. J),9
del2810712016

OGGETTO:

Previa I'osservanza di tutte le formalita prescritte dalla
convocati a seduta i componenti della Giunta Municipale.

AII'appello risultano

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

Approvazione Documento unico di Programmazione (D.u.p.)
2017 t2019.

L'anno duemila20l6 i addì ventotto del mese di luglio
vigente

alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.
legge comunale e provinciale vennero oggi

presente assente

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

Partecipa il Segretario Generale Aw. Anna Maciariello.

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

Premesso che
con il Decreto Legislativo 23 giugno 201I n. I18, emanato in attuazione degli articoli I e 2 della
legge 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;
il Decreto Legislativo l0 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. ll8/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, al fine di rendere coerente
I'ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;
in particolare il nuovo principio contabile concernente la programmazione di bilancio, allegato n.
4ll alD.Lgs. I l8/201 l, ha disciplinato il processo di programmazionedell'azione amministrativa
degli enti locali prevedendo, tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di
Programmazione, di seguito DUP;

Richiamato I'articolo 170 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. che stabilisce:
L Entro il 3I luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di

programmmione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schemo di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti olla
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di
previsione una relazione previsionale e programmatica che copro un periodo pari a quello del
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli
esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la
disciplina prevista dal presente articolo a deconere dal l" gennaio 2015.

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed
operativa dell'ente.

3. Il Documento unico di programmazione 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
smministrativo, la secondo pari a quello del bilancio di previsione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio
applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/I del decreto legíslativo 23 giugno 201 l,
n. 118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.



Visto la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25/0612015, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo per il periodo 2015-

2020;

Visto la nota di aggiomamento al DUP 2016-2018 approvata con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58 del 03/06/2016

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è awenuta:
a seguito di adeguata valutazione delle risorse finanziare, tenendo conto del quadro attuale di
riferimento regionale e nazionale;

sulla base degli indirizzi e delle priorità dell'Amministrazione;

Atteso che il DUP può essere aggiornato successivamente, in base al quadro normativo di riferimento,
con la nota di aggiornamento che va presentata entro il 15 novembre dalla Giunta Municipale al
Consiglio Comunale unitamente allo schema di Bilancio di Previsione Finanziario, secondo quanto
stabilito dall'art. 175 del D.Lgs. 267/2000, e s.m.i.

Rilevato che I'approvazione del DUP da parte del Consiglio comunale costituisce il presupposto per
l' approvazione del bilancio di prevision e 20 17 -20 19 ;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2017/2019, che si allega al presente prowedimento quale
parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario procedere all'approvazione del DUP 2017/2019, ai fini dell'approvazione da parte
del Consiglio Comunale;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica, resi ai sensi dell'art.49,147 c.2letterac) e 147-
bis del D.Lgs. 18.08.2000,n.267 dai Responsabil i  dei Seffori n.1,n.2, n. 4 e n.5;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art.49,147 c.2
lettera c) e 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000,n.267 dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Visto lo statuto dell'Ente;
Visto il D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs ll8/2011 e s.m.i;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa e che di intendono integralmente richiamati:
l. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della programmazione

finanziaria 2017-2019, che si allega allapresente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale (allegato l);



2. di drrc atto che tale documento fondamentale è imprescindibile per I'approvazione del bilancio
di previsione 2Ol7 -2019;

3. di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per la conseguente approvazione;

4. di prowedene all'invio dell'allegato DW 201712019 all'organo di revisione, per I'acquisizione
del parere, ai sensi dell'art. 239, comma l, lettera b), del D.Lgs. n.267D0A0 e s.m.i.;

5. di riservrrsi di aggiomare il DLJP entro i termini previsti per I'approvazione del bilancio di
previsione;

6. di dtchianre il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'an. 134,
comma4, del D.Lgs. 267n0OA e s.m.i.



Comune di Fondi
Latina

Setlore n.I

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE..

progrqmmazione (D. U. P.) 20 I 7/20 I 9.

opprovazíone documento unrco di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.I74/2012 e L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione limitatamente a quanto di competenza del settore n. l.

Fondi, lì 28 luglio 2016

IL DIRIG
DOTT.SSA RIELLO



Comune di Fondi
Latina

Settore n. 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE..

programmazÍone (D.U. P.) 20 I 7/20 I 9.

approvazione documento unico di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74/2012 e L.213/2012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione limitatamente a quanto di competenzadel settore n.2.

Fondi, lì 28 luglio 2016



Comune di Fondi
Latina

Settore n.4

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.' approvazÍone documento

programmazíone (D. U. P.) 20 I 7/20 I 9.

uníco di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74l20I2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione limitatamente a quanto di competenzadel settore n. 4.

Fondi, l ì  28 lugl io 2016

CIARIELLO
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Comune di Fondi
Latina

Settore n 5

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE..

prcgrammazione (D. U, P.) 20 I 7/20 I 9.

approvazione documento aníco di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 26712000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica della proposta di
deliberazione limitatamente a quanto di competenza del settore n. 5.

Fondi, lì 28 luglio 2016 DIRIGENTE
I Giuseppe/pgup-ro

W



Comune di Fondi
Latina

Settore n. 2

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE.' approvazione documento uníco dí
programmazíone (D. U. P.) 20 I 7/20 I 9.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi degli articoli 49, 147 e 147 bis del D.Lgs.n. 267/2000, come modificato dal
D.L.l74l20l2 e L.21312012, si esprime parere favorevole di regolarità contabile della proposta di
deliberazione.

Fondi, lì 28 luglio 2016



IL PRESIDENTE
tt. Salvato

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SEGRETAfhGENERALE
(Aw.$ffiariello)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Fondi ri ...:...3.8C0...2010

IL SEGRE/ÀTO GENERALE
I  f - \ A(Aw. Arlg( ltfpiaqiello)

'\Y
ESECUTTVITA'

La presente deliberazione:

/è statadichiarata immediatamente eseguibile a nonna dell'art. 134, comma 4o del T.U.26712000
! è divenuta esecutiva il giorno ...... decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
all'albo pretorio On-line, a nonna dell'art. 134, comma 3" del T.U.26712000

'frruru*î""ffi
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