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DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2018-2020 AI SENSI
DELL'ART. 170 D. LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE65

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Cognome e Nome

L'anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno VENTICINQUE del mese di OTTOBRE  alle ore
16:00, nella  solita  sala  comunale  delle  adunanze. Convocato  nei  modi di legge  e  previo
avvisi notificati  ai Sigg.ri Consiglieri  nei  termini e con le formalità di legge, si è riunito il
Consiglio Comunale in seduta Ordinaria di Prima Convocazione alla quale hanno partecipato i
seguenti Consiglieri, come da appello nominale.

Cognome e NomePresente Presente

CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

d'ordine del verbale

1 LUCIANI ANTONIO si

2 ACCETTELLA MICHELE si

3 BRUNO ENRICO MARIA si

4 DI GIROLAMO TINA  no 

5 DI PALMA REMO si

6 GALLO MARIO si

7 IURESCIA ANTONIO si

8 NUNZIATO MASSIMO si

9 PAOLINI ROCCO si

10 PAOLUCCI LUCA si

11 RAPINO CRISTINA si

12 SPACCA VALERIA si

13 TODISCO GRANDE FRANCESCO  no 

14 D'AMARIO DANIELE  no 

15 DI RENZO STEFANO si

16 MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO si

17 SARCHESE LIVIO si

Sono presenti n. 14 Consiglieri. Sono assenti n. 3 Consiglieri. Partecipa il Segretario Generale
Dott.ssa Raffaella De Thomasis, coadiuvato dal Dirigente Dott.ssa MURRI EMANUELA, incaricato
della redazione del Verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il Dr. Bruno
Enrico Maria,  nella  sua  qualità  di  Presidente    pone  all'esame  del  Consiglio  Comunale
l'argomento in oggetto riportato al n.  giusto invito diramato in data 20/10/2017 prot. n. 34886.
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In prosieguo di seduta, il Presidente pone in discussione l' argomento iscritto al punto n. 6 all' ordine  del
giorno.

Consiglieri comunali presenti in aula n. 14 (assenti la Consigliera  Di Girolamo  -  Todisco  Grande  -
D'amario).

Relaziona in merito alla proposta deliberativa l'Assessore Alibertini.

Alle ore 17,20 entra in aula la Consigliera Di Girolamo e i presenti sono 15.

Terminata la relazione da parte dell'Assessore, il Presidente del Consiglio dà lettura degli emendamenti
presentati  dal  Consigliere  comunale  Stefano  Di  Renzo  il  22/09/2017  ed  acquisiti  in  pari  data  al
protocollo dell'Ente al n. 31210, che si allegano alla presente proposta deliberativa (All.1).

Si dà  atto  che  sugli emendamenti presentati sono  stati acquisiti i relativi pareri  ai sensi  per  gli  effetti
dell'art. 9 comma 11 del vigente Regolamento di contabililà da parte del Segretario generale  dott.ssa
R. De Thomasis   e  dell'Organo  di  revisione  in ordine  alla  regolarità  tecnica  e  alla  conformità  con il
quadro normativo vigente (All. 2 e All. 3);

Il Presidente  del Consiglio  invita  l'assemblea  consiliare  alla  discussione  e  successivamente  sottopone  a
votazione gli emendamenti presentati, che hanno ottenuto il seguente esito della votazione :

-  primo emendamento ad oggetto "Banca dati giovani" -   Missione 12 Diritti Sociali,Politiche Sociali e
Famiglia   -  con  n.  2  astenuti  (Sarchese  -  Mantini)  n.  1  voto  favorevole  (Di  Renzo)  n.  12  voti
contrari, l'emendamento non è approvato;

-  secondo  emendamento  ad  oggetto  "Borse  lavoro" -  Missione  12  Diritti  Sociali,Politiche  Sociali  e
Famiglia - con n. 2 astenuti (Sarchese - Mantini) n. 1 voto favorevole (Di Renzo) n. 12 voti contrari,
l'emendamento non è approvato;

-  terzo  emendamento  ad  oggetto  "Fiune  Alento" -   Missione  09  Svilpuppo  sostenibile  e  tutela  del
Territorio  e  dell'ambiente  -  con  nessun  astenuto,  n.  3  voti  favorevoli  (  Di  Renzo  -  Sarchese  -
Mantini) n. 12 voti contrari, l'emendamento non è approvato;

- quarto emendamento ad oggetto "Ludoteche" - Missione 12 Diritti Sociali,Politiche Sociali e Famiglia
-  con nessun astenuto, n. 3 voti  favorevoli  (  Di Renzo  -  Sarchese  -  Mantini)  n.  12  voti  contrari,
l'emendamento non è approvato;

- quinto emendamento ad oggetto "Piano agricolo" -  Missione 14 Sviluppo Economico e Competività
-  con  n.  1  astenuto  (Mantini)  n.  2  voti  favorevoli  (Di  Renzo  -  Sarchese)  n.  12  voti  contrari,
l'emendamento non è approvato;

-  sesto  emendamento  ad  oggetto  "Progettazione  collinare" -  Missione  08  Assetto  del  territorio  ed
edilizia abitativa  -  con n. 1 astenuto (Mantini) n. 2 voti favorevoli (Di Renzo -  Sarchese) n. 12 voti
contrari, l'emendamento non è approvato;

- settimo emendamento ad oggetto "Progetto musicale" - Missione 05 Tutela e valorizzazione dei beni e
delle attività culturali - con 2 astenuti (Sarchese - Mantini) n. 1 voto favorevole  (Di Renzo) n. 12 voti
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contrari, l'emendamento non è approvato;

-  ottavo  emendamento  ad  oggetto  "Telecamere" -  Missione  03  Ordine  Pubblico  e  Sicurezza  -  con
nessun  astenuto,  n.  3  voti  favorevoli  (  Di  Renzo  -  Sarchese  -  Mantini)  n.  12  voti  contrari,  
l'emendamento non è approvato;

-  nono  emendamento  ad  oggetto  "Studenti universitari" -  Missione  07  Turismo  -  con n.  2  astenuti
(Sarchese  -  Mantini)  n.  1  voto  favorevole  (Di  Renzo)  n.  12  voti  contrari,  l'emendamento  non  è
approvato.

Terminate  le  operazioni  di  voto  relative  agli  emendamenti,  il  Presidente  invita  l'Assemblea
consiliare a deliberare l'oggetto dell'argomento in esame.

Si apre la discussione durante la quale il Consigliere comunale Di Renzo chiede la parola ed esprime la
sua dichiarazione di voto contario alla succitata proposta deliberativa. 

Esaurite le richieste d'intervento da parte  dei presenti e  non essendoci altre  dichiarazioni di voto,  per  i
quali  si  rinvia  al  testo  integrale  del  resoconto  della  seduta,  il  Presidente  del  Consiglio  sottopone
all'approvazione  del  Consiglio  il  testo  della  proposta  consiliare  e  l'esito  viene  nel  corpo  della  stessa
riportato.

Alle  ore  17.50  il  consigliere  comunale  Nunziato  abbandona  l'aula  consiliare  e  non  partecipa  alla
votazione della proposta consiliare deliberativa.

Consiglieri comunali presenti all'atto della votazione n.14. 

La trascrizione del dibattito consiliare è allegato al presente atto quale sua parte integrante e  sostanziale
(All. 4)

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);

Richiamato l' art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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, il quale testualmente recita:
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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.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 246 in data 07/09/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la
quale è stata disposta la presentazione:

· del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018/2020 (allegato A);

· della  ricognizione  sullo  stato  di attuazione  dei programmi,  ai sensi del punto  4.2  del  principio
contabile  della  programmazione  all.  4/1  al  d.Lgs.  n.  118/2011  nonché  ai  sensi  dell'art.
147-ter, comma 2, del d.Lgs. n. 267/2000 (allegato B);
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Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell' organo di revisione, ai sensi dell' art. 239, comma 1, lettera b),
del d.Lgs. n. 267/2000 rilasciato in data 25/09/2017 (All. C);

Considerato  che  la  presente  proposta  consiliare  è  stata  esaminata  dalla  competente  commissione
consiliare in data 25/09/2017 e successivamente in data 19/10/2017;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l' articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Visto il parere reso, a norma dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, dal Segretario Generale Responsabile del
procedimento in ordine alla regolarità tecnica ed il parere contabile espresso dal Responsabile del settore
economico-finanziario sulla presente proposta di deliberazione;

Reso  noto  che  la  votazione  è  espressa  in  forma  palese,  il  cui  esito  è  riconosciuto  e  proclamato  dal
Presidente del Consiglio con nessun astenuto, n. 11 voti favorevoli, n. 3 voti contrari ( Sarchese -
Di Renzo - Mantini), espressi per alzata di mano dai 14 consiglieri presenti tutti aventi diritto di voto

IL CONSIGLIO COMUNALE 

sulla base delle risultanze di voto sopra espresse

DELIBERA

1. di approvare  il Documento  Unico  di Programmazione  per  il  periodo  2018/2020  deliberato  dalla
Giunta Comunale con atto n. 246 del 07/09/2017 che si allega al presente  provvedimento  sotto  la
lettera A) quale parte integrante e sostanziale;

2. di  approvare  la  ricognizione  sullo  stato  di  attuazione  dei  programmi  che  si  allega  al  presente
provvedimento sotto la lettera B) quale parte integrante e sostanziale;

3. di  pubblicare  il  DUP  2018/2020  sul  sito  internet  del  Comune  –  Amministrazione  trasparente,
Sezione bilanci.
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CITTA' DI FRANCAVILLA AL MARE
Medaglia d'Oro al Valor Civile

Provincia di Chieti

Pareri : ART. 49 e 147 Bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267

SETTORE PROPONENTE:SETTORE I

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP 2018-2020 AI SENSI
DELL'ART. 170 D. LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, ATTESTANTE LA REGOLARITA'
E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

SI ESPRIME IL SEGUENTE PARERE SULLA DELIBERAZIONE IN OGGETTO

FAVOREVOLE

Francavilla al Mare, lì_______________25/09/2017

Francavilla al Mare, lì_______________21/09/2017

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

DE THOMASIS RAFFAELLA

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Dott.ssa MURRI EMANUELA

IL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Imputazione della spesa al capitolo ____________ del bilancio in corso.

Gestione competenza anno____________ che presenta sufficiente disponibilità.

Residuo anno _______________________ che presenta sufficiente disponibilità.

(ARTICOLI 49, COMMA 1 e 147BIS, COMMA 1 DEL D.LGS 18/08/2000 n. 267)

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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Francavilla al Mare lì _________

Francavilla al Mare, lì ________

Dr. Enrico Maria BRUNODott.ssa Raffaella De Thomasis

Il PresidenteIl Segretario Generale

Letto, approvato e sottoscritto

07/11/2017

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione,

è divenuta esecutiva il giorno                      

in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4°comma, D.Lgs. 267/2000).           

ovvero       

diverrà esecutiva il giorno                       

per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134,3°comma, D.Lgs. 267/2000).              

 

18/11/2017

07/11/2017

         La presente deliberazione, in copia conforme, è stata pubblicata mediante affissione
all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 07/11/2017
e vi  rimarrà  in  pubblicazione  per  15  (quindici) giorni  consecutivi  ai  sensi  dell'art. 124,1°comma,
D.Lgs. 267/2000.

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Dott.ssa Raffaella De Thomasis

Il Segretario Generale

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Francavilla al Mare. La firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo  del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.
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