C O M U N E DI A N O I A

N. 16 del 31 maggio 2016

Provincia di Reggio Calabria

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016/2018.
L’anno duemilasedici addì 31 del mese di maggio alle ore 18:35 convocato in seduta ordinaria, come da
avvisi scritti in data 25 maggio 2016, consegnati a mezzo posta elettronica certificata, previa l’osservanza di
tutte le formalità prescritte, nell’aula consiliare del Comune di Anoia, si è riunito sotto la Presidenza del
Presidente del Consiglio Comunale Sig. Domenico Sarleti il Consiglio Comunale in [ X ] PRIMA - [ ]
SECONDA convocazione, nelle persone seguenti:
CONSIGLIERI

PRESENTE ASSENTE

1

DEMARZO Alessandro

X

2

AUDDINO Salvatore

X

3

MARAFIOTI Giuseppe

X

4

SORRENTI Mariantonella

X

5

MEGNA Federico

X

6

CERUSO Daniele

X

7

SARLETI Domenico

X

8

MACRI’ Francesco

X

9

CONDO’ Anna

X

10

BITONTI Vincenzo

X*

11

MIRENDA Luca

X
Presenti:

Assenti:

9

2

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Carlo Milardi;
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Constatata la permanenza del numero legale, invita il Consiglio a discutere e votare l’argomento posto
all’ordine del giorno suindicato.
*[Il Consigliere Vincenzo Bitonti, assente alle ore 18:35 al momento dell’appello, ha fatto ingresso in aula
alle ore 18:50, partecipando alla discussione ed alla votazione a partire dal punto n. 5 all’ordine del
giorno; dalle ore 18:50 pertanto il numero dei consiglieri presenti è salito a n. 10.]

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che:
−

con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 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 (regioni,
province, comuni ed enti del SSN);

−

la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;

−

il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione ed il d.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento
contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, in base
al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine
presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 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 princìpi contabili generali ed applicati allegati
al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro 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”;
Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n.
126/2014, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1. Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema 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 alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra 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
decorrere dal 1° 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
amministrativo, la seconda 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. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
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.

Visti:
il Decreto del Ministero dell’Interno in data 3 luglio 2015 (GU n. 157 in data 09/07/2015)
con il quale è stato rinviato al 31 ottobre 2015 il termine per la presentazione da parte della
Giunta Comunale del DUP 2016-2018;
− il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/10/2015)
con il quale è stato ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2015 il termine per la
presentazione da parte della Giunta Comunale del DUP 2016-2018 ed è stato rinviato al 28
febbraio 2016 il termine per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP, correlata
allo spostamento al 31 marzo 2016 del termine di approvazione del bilancio di previsione
2016;
− il Decreto del Ministero dell’Interno in data 1° marzo 2016 (GU n. 55 in data 7 marzo 2016)
con il quale è stato rinviato al 30 aprile 2016 il solo termine per l’approvazione del bilancio
di previsione 2016, senza ulteriore differimento del termine di presentazione della nota di
aggiornamento al DUP;
−

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 30/12/2015, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018;
Acquisito in data 09/02/2016 con il numero di protocollo 601 il parere favorevole del revisore dei
conti sul Documento Unico di Programmazione 2016/2018 approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 54 del 30/12/2015, il quale tuttavia ha rinviato il completamento del parere in
attesa della Nota di aggiornamento al DUP, considerando che “mancando lo schema di bilancio di
previsione succitato, non è possibile esprimere un giudizio di congruità ed attendibilità contabile”
del DUP;
Atteso che il termine del 28 febbraio per la presentazione della nota di aggiornamento al DUP è
meramente ordinatorio ed è influenzato dal termine per l’approvazione del bilancio di previsione,
come tra l’altro ribadito dall’ANCI nel parere reso in sede di Conferenza Stato-città del 18 febbraio
2016 sul decreto di proroga del bilancio 2016, di cui si riporta di seguito lo stralcio:
Per quanto riguarda il Documento unico di programmazione, si prende atto della inopportunità
segnalata dai Ministeri competenti di determinare un nuovo termine che riguarderebbe la sola nota di
aggiornamento (il termine attuale è il 29 febbraio p.v.), sottolineando che il termine in questione ha
comunque carattere ordinatorio; il termine ultimo deve dunque intendersi quello di approvazione da
parte della Giunta del bilancio di previsione finanziario.
Più in generale, dal momento che la sezione operativa del DUP prevede l’analitica programmazione
delle entrate e della spese, che devono essere coerenti ed armonizzate con la struttura del bilancio che
si andrà ad approvare, appare opportuno, in questa prima fase di applicazione della riforma
contabile e nelle more di una più organica sistemazione delle scadenze contabili, rendere contestuali i
termini di approvazione dei due documenti di programmazione, così da favorire un’organica
pianificazione delle attività comunali. Si ritiene pertanto opportuno e non incoerente con la normativa
vigente che il DUP o la sua eventuale nota di aggiornamento siano presentati dalla Giunta al

Consiglio comunale contestualmente allo schema del bilancio di previsione per l’approvazione nei
termini indicati.

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 4 del 29/02/2016, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stato formulato indirizzo alla Giunta Comunale affinché predisponga la nota di
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2016/2018;
Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 29/04/2016, esecutiva ai sensi di
legge, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al Documento Unico di
Programmazione 2016-2018;
Visti il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e la relativa nota di aggiornamento,
allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuti meritevoli
di approvazione;
Acquisito il parere favorevole del revisore dei conti, protocollo n. 2385 del 23/05/2016;
Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall’art. 49 del D.Lgs. n.
267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti:
favorevoli n. 8 espressi per alzata di mano su n. 9 consiglieri presenti e votanti;
contrari n. 1 (Condò);
astenuti n. 0
DELIBERA
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. Di Approvare il Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e la relativa nota di
aggiornamento, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. Di Dichiarare la presente deliberazione, con successiva e separata votazione favorevole di
n. 8 consiglieri su n. 9 presenti e votanti (n. 1 voto contrario: Condò), stante l’urgenza,
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
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PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA E CONTABILE EX ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/2000
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deliberazione.

Anoia, lì 23/05/2016

Il Responsabile dell’Area economico - finanziaria
f.to Dott. Rocco Ocello
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COMUNE DI ANOIA RC

Il Revisore dei conti dott. Giuseppe calati ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 e s.m.i.:
VISTO

' la delibera della Giunta n.27 ò,eI 29/04/2076 per I'approvazione dell'aggiornamento
del Documento unico di Programmazion e 2016/z0lg, dalla quale si evince che è
intendimento della Giunta, nel rispetto degli ultimi atti di indirizzo dettati anche dalla
commissione Arconet, di presentare il DUp affinché venga ad essere approvato con
formale deliberazione consiliare;

'

l'aggiornamento del DOcuMENTO UNICO DI PROGRAMMAZI0NE [DUp] ricevuto in
data 13.05.2016 a mezzo PEC dal Responsabile delle Attività finanziarie con nota n.
298;

.

i seguenti documenti:

. lo Statuto Comunale,

. il vigente Regolamento Comunale di contabilità,
. il D.Lgs. 267 /2000,
. il

D.Lgs.

1I8/2077,

. il D.M.28/10 /2015, Minirerno - G.U. n.2S4 del37/70/2075
. il principio contabile applicato All. 4/1,
. la FAQ n. 10 ARCONET
CONSIDERATO

'

che il Documento unico di Programmazione (D.u.p.l 2016-2017-2018 e la relativa nota

di aggiornamento sono stati predisposti dalla Giunta comunale secondo lo schema

deltato dal Principio conrabile applicato della programmazione [Allegato n.4/1 al
D.Lgs. 778/2077);

'

che

il

decreto legislativo n.118 del 23/06/201,r ha previsto che entro

ciascun anno la Giunta presenta al consiglio

il 31 luglio di

il Documento unico di programmazione

(DUPJ;

'

i suddetti documenti ed in particolare, i contenuti di natura finanziaria ed economico-

patrimoniale sono coerenti con il bilancio di previsione 20L6-2077-2org approvato

'

dalla Giunta Comunale con deliberazion e n.24 del19 /04/2016
che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare rn
concomitanza con lo schema del bilancio/ci di previsione del periodo succitato;
ESPRIME

Parere del Revisore dei Conti sull'aggiornamento del DUp 2016-2018
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COMUNE DI ANOIA
porere Íavorevole sullo schema di Documento Unico di Programmazione
[D.U.pJ 2016-2017 2018 e sulla relativa nota di aggiornamento.

Anoia 23 maggio 2OL6

Il Revisore dei Conti
dott. Giuseppe Galati
Documento sottoscritto con dtspositivo di firma

digitrle

Parere del Revisore dei Conti sull'aggiornamento del DUP 2016-2018
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Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
f.to Sig. Domenico Sarleti

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carlo Milardi

Si attesta che:

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D.Lgs. 267/2000: [ X ] SI

[ ] NO;

Addì _________________

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
Sig. Osvaldo Priolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni
consecutivi dal __________________________ ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii..

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _______________________________________
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134, comma terzo del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

Addì ________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Carlo Milardi

[ ] ORIGINALE della Deliberazione
[ X ] COPIA per la pubblicazione on line
[ ] COPIA CONFORME all’originale, per uso amministrativo

Data ………………..

Il funzionario responsabile
…………………………….

