COPIA

COMUNE DI CETONA
Provincia di Siena
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 3 del Reg.
Oggetto:

Data 13-02-2016

Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2016/2018. Discussione
e conseguenti deliberazioni (art. 170, comma 1, D.Lgs. 267/2000).

L’anno Duemilasedici, il giorno Tredici del mese di Febbraio alle ore 10:05 nella Sala delle Adunanze si è
riunito il Consiglio Comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione ordinaria di
prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica, i consiglieri risultano:
Presenti

Assenti

BARBANERA EVA (Sindaco)
BUSSOLOTTI SIRIO
FORCONI EMANUELA
CANUTI LORENZO
TORRONI GIANFRANCO
GUERRI DIEGO
PULITI EMANUELE
TOPPI MAURIZIO
BENNATI ARMANDO
BETTI STEFANO GIUSEPPE
BAGLIONI MIRCO
Tot. Presenti: 11
Assegnati
In carica
Presenti
Assenti n. 0

Tot. Assenti: 0

n. 11
n. 11
n. 11

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i Signori Consiglieri:
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
• Presidente Signor BARBANERA EVA
• Partecipa il Segretario Comunale Signor. CHIACCHIO ANNALISA.
• La seduta è pubblica.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente inscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
[X]
[X]
[ ]

Il Responsabile del settore interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
Il Responsabile del Settore Contabile, per quanto concerne la regolarità contabile;
Il Segretario Comunale, sotto il profilo della legittimità;

ai sensi dell'art. 49 del TUEL – D.Lgs. 267/2000, hanno espresso parere FAVOREVOLE.
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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.
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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 i decreti del Ministero dell’Interno del 3 luglio 2015 pubblicato in G.U. n. 157 del 09/07/2015 e
del 28.10.2015 pubblicato in G.U. n. 254 del 31.10.2015 che hanno prorogato il termine per
l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) rispettivamente al 31 ottobre
2015 e al 31 dicembre 2015;
Visto il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato della Programmazione) che definisce il
contenuto del DUP;
Vista la deliberazione G.C. n. 139 del 29/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata
approvato il DUP 2016-2018 in forma semplificata, avendo il Comune di Cetona una popolazione
inferiore ai 5.000 abitanti;
Dato atto che il D.U.P. approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 139 del 29/12/2015,
esecutiva ai sensi di legge, contiene gli elementi minimi indicati nel principio di programmazione
sopra richiamato ed è stato predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori
comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti
forniti dall'Amministrazione Comunale;
Ritenuto di procedere con l’approvazione del DUP 2016-2018, quale documento di
programmazione dell’attività dell’Ente;
Visti:
 il vigente Statuto comunale;
 il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
 il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
Acquisiti i pareri favorevoli del Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica e
contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del vigente
Regolamento sul sistema dei Controlli Interni;
Udito l'intervento del Sindaco che illustra la proposta nei termini che seguono: “Anche questa è
una novità in materia di bilancio, introdotta dal nuovo sistema contabile. Si tratta di un documento
accompagnatorio al bilancio di previsione 2016. La Giunta comunale ha approvato a dicembre
scorso una versione provvisoria, in accordo con il Revisore dei conti, riprendendo la relazione
programmatica del Sindaco approvata nella prima seduta di insediamento. Entro il 28 febbraio,
dovrà essere approvato il documento definitivo mediante la nota di aggiornamento. La redazione
del documento anticipata di circa un mese rispetto al termine per l'approvazione del bilancio di
previsione crea qualche difficoltà. Pertanto, l'intento è quello di procedere con la definizione di
obiettivi in via prudenziale, tenendo presente le entrate certe, sulla parte entrata, e alcune
esigenze che si sono già verificate sulla parte spesa, come ad esempio gli interventi al cimitero,
alcuni interventi manutentivi, la redazione degli strumenti urbanistici”.
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Interviene il Cons. Bussolotti: “Chiedo una cosa: poiché ci sono alcune difficoltà, ho dato
un'occhiata anche alla relazione del revisore, propongo una presa d'atto invece che una
approvazione, in quanto ho rilevato alcune incongruenze nella parte strategica che ritengo sia utile
approfondire. Per questo, una semplice presa d'atto è forse più opportuna, in questo momento, di
una vera e propria approvazione”.
A questo punto il Sindaco mette a votazione la seguente proposta di emendamento: sostituire la
frase “1. APPROVARE, ai sensi dell'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2016-2018, deliberato
dalla Giunta Comunale con atto n. 139 del 29/12/2015” con la seguente “1. PRENDERE ATTO, ai
sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2016-2018, deliberato dalla Giunta Comunale
con atto n. 139 del 29/12/2015”, che dà il seguente risultato:
presenti e votanti: 11 (undici);
favorevoli: 11 (undici);
contrari: nessuno.
Indi, il Consiglio Comunale, con la seguente votazione:
presenti e votanti: 11 (undici);
favorevoli: 11 (undici);
contrari: nessuno.
DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto, di:
1. PRENDERE ATTO, ai sensi dell’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2016-2018,
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 139 del 29/12/2015;
2. PUBBLICARE il DUP 2016/2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci;
3. RISERVARSI comunque, in relazione ai contenuti della legge di stabilità 2016, di procedere
ad una puntuale verifica dei contenuti del DUP nei termini previsti per l’approvazione della
nota di aggiornamento al predetto documento di programmazione (28.02.2016) al fine di
garantire il rispetto del principio di coerenza degli strumenti di programmazione.
Successivamente, attesa l’urgenza di provvedere, al fine di espletare tempestivamente i
consequenziali provvedimenti, ai sensi e per effetti dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000,
DELIBERA
di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.
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Settore Contabile
Responsabile: Spadoni Mariella
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO n. PRDC - 3 - 2016
Oggetto:

Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2016/2018.
Discussione e conseguenti deliberazioni (art. 170, comma 1, D.Lgs.
267/2000).
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione n. PRDC - 3 - 2016 .
Cetona, 13-02-2016
Il Responsabile

f.to Spadoni Mariella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere
FAVOREVOLE alla regolarità contabile della proposta di deliberazione n. PRDC - 3 - 2016 .
Cetona, 13-02-2016
Il Responsabile del Settore Contabile

f.to Rag. Mariella Spadoni
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Il presente verbale, salva ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue.
IL SEGRETARIO COMUNALE

IL SINDACO

f.to CHIACCHIO ANNALISA

f.to BARBANERA EVA

______________________________________________________________________________
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione è stata pubblicata , in data odierna, per rimanervi per 15 giorni
consecutivi mediante inserzione nell’Albo Pretorio Online Comunale (art. 32, comma 1 della legge
18 giugno 2009, n. 69, art. 124 comma 1 del T.U. 18.08.2000 n. 267)
Timbro
Dalla residenza comunale, lì 24-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.gs 18 agosto 2000 n.267:
• è' stata pubblicata all'albo pretorio on line, come prescritto dall'art. 124 comma 1, per
quindici giorni consecutivi dal 24-02-2016 al 10-03-2016
• è divenuta esecutiva dal giorno 24-02-2016
• [X] perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4);
• [.] perché trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3,T.U. 18.08.2000 n.
267)
Dalla residenza comunale, lì 24-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to CHIACCHIO ANNALISA
______________________________________________________________________________
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza comunale, lì 24-02-2016
IL SEGRETARIO COMUNALE

….......…......................
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