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L'anno  duemilasedici il giorno  ventitre del mese di aprile alle ore 09:00, presso questa Sede
Comunale, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione  in
Prima convocazione in seduta .

Dei signori consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Piccone Filippo

Zaurrini Maria Antonietta P Contestabile Rita A

P Montagliani Vincenzo

Contestabile Cinzia P Torrelli Evelina P

P

Oggetto: APPROVAZIONE NOTA AGGIORNAMENTO D.U.P. 2016/2018

Di Renzo Antonio P Cantelmi Marianna Grazia
Augusta

P

Santilli Settimio

Morgante Eliana

Fidanza Domenico P

P

assegnati 17, compreso il Sindaco, in carica 17, risultano presenti n.  16 e assenti n.   1.

Assume la presidenza il signor Carusi Lisa in qualità di Presidente del Consiglio assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. Giampiero Attili.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio
comunale a esaminare e assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione
indicata in oggetto e di seguito riportata:

IL CONSIGLIERE DELEGATO AL BILANCIO

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

Ciciotti Ezio P



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:

Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di1.
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.

Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la2.
guida strategica ed operativa dell'ente.

Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione3.
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.

Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto4.
previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto5.
indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento6.
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo
23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di7.
improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con
le previsioni del Documento unico di programmazione;

Visto 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;
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Visto il  Decreto del Ministero dell’Interno del 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data
31/10/2015) con cui il termine per la presentazione del DUP 2016/2018 è stato
ulteriormente differito al 31dicembre 2015 con nota di aggiornamento da produrre entro
il 29/02/2016;

Ravvisato che la Conferenza Stato-Città del 18 febbraio nel dare parere positivo allo
slittamento al 30 aprile del termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2016-2018 si è occupata anche delle problematiche inerenti il DUP decidendo per
l’attribuzione di un termine solo “ordinatorio” alla scadenza del 29 febbraio 2016,

Dato atto, quindi, che il DUP rimane un adempimento, propedeutico al bilancio,
assolutamente obbligatorio, ma diviene facoltativo il rispetto della scadenza indicata per
legge; in sostanza, il relativo iter di approvazione potrà pacificamente seguire quello delle
altre delibere accessorie al bilancio e ,quindi, essere approvato nella stessa sessione di
Consiglio Comunale in cui si approva il bilancio di previsione.

Visto che con propria deliberazione n. 121 del 12.12.2015 si è provveduto ad approvare il
Documento unico di programmazione 2016/2018;

Ritenuto dover apportare delle modifiche al suddetto documento al fine di corrispondere
alle esigenze emerse così da permettere l'attività di guida strategica ed operativa propria
di tale strumento;

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

Ricordato che il DUP si compone di due sezioni:
la Sezione Strategica (SeS) che ha un orizzonte temporale di riferimento che■
coincide con quello del mandato amministrativo sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato e indirizzi strategici dell'ente, in coerenza con la
programmazione di Governo e con quella regionale. Tale processo è supportato da
un'analisi strategica delle condizioni interne ed esterne all'ente, sia in termini attuali
che prospettici, così che l'analisi degli scenari possa rilevarsi utile all'amministrazione
nel compiere le scelte più urgenti e appropriate.
la Sezione Operativa (SeO) che ha una durata pari a quella del bilancio di■
previsione, ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo
strumento di supporto al processo di previsione di indirizzi e obiettivi previsti nella
Sezione Strategica. Questa infatti, contiene la programmazione operativa dell'ente,
avendo a riferimento un arco temporale triennale. Per ogni programma, e per tutto il
periodo di riferimento del DUP, sono individuati gli obiettivi operativi annuali da
raggiungere. I programmi rappresentano dunque il cardine della programmazione, in
quanto, costituendo la base sulla quale implementare il processo di definizione degli
indirizzi e delle scelte, sulla base di questi verrà predisposto il PEG e affidati obiettivi e
risorse ai responsabili dei servizi. La Sezione Operativa infine comprende la
programmazione in materia di lavori pubblici, personale e
patrimonio
.

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 in data 07.11.2015, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato
amministrativo 2015/2020;

Dato atto che la formulazione degli obiettivi strategici ed operativi è avvenuta:
a seguito di adeguata valutazione dei mezzi finanziari e delle risorse a�
disposizione, tenuto conto del quadro normativo di riferimento a livello europeo,
nazionale e regionale;
sulla base degli indirizzi e delle priorità indicate dall'amministrazione;�
previo coinvolgimento della struttura organizzativa;�
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Vista la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016/2018, che
si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto necessario presentare il DUP così come aggiornato al Consiglio Comunale per la
sua approvazione;

Visto il combinato disposto D.Lgs. n. 267/2000 e D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

                                            PROPONE DI DELIBERARE

di approvare la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il1.
periodo 2016/2018, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;

di pubblicare il DUP 2016/2018, aggiornato, sul sito internet del Comune -2.
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci,

di dichiarare il seguente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge.3.

Pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

considerato che sulla proposta stessa, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000:

il Dirigente dell’Area interessata, per quanto concerne la regolarità tecnica, ha espresso Parere
Favorevole;

il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile, ha
espresso Parere Favorevole;
udita la relazione del consigliere Contestabile Cinzia, la quale dà lettura di un documento
scritto, che si allega al presente verbale, relativo anche al bilancio di previsione 2016;

preso atto degli interventi dei consiglieri Torrelli, Del Corvo, Piccone, come di seguito
riassunti:
Torrelli: osserva che il DUP iniziale non è stato ancora pubblicato;
Del Corvo: precisato che il presente intervento vale anche per il bilancio, afferma che balza

agli occhi evidente la difficoltà finanziaria del Comune; osservato, in particolare, che a 5
milioni di entrate previste corrispondono 7 milioni di riscossioni, afferma che si tratta forse di
residui, ma si domanda se sono reali, e se saranno effettivamente riscossi, aggiungendo che se
non si è riusciti negli anni precedenti come si pensa di farlo quest’anno; afferma, quindi, che
risulta confermato che per quest’anno dei proventi del fotovoltaico non se ne parla; evidenzia,
criticamente, la previsione di 15 milioni di mutuo su questo bilancio; sostenuto che si tratta di
tutti sintomi di crisi di liquidità, invita l’Amministrazione a stare attenta ai soldi dei celanesi;
dichiara di sperare vivamente che entrino le risorse del fotovoltaico, aggiungendo che i soldi
prima si portano a casa e poi si spendono;
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Torrelli: osserva che in questo bilancio vi sono ampie previsioni di entrate, come nel
passato, che poi nel rendiconto sono molto inferiori; osserva, altresì, che il parere del revisore
è favorevole, ma accompagnato da una serie di raccomandazioni particolarmente significative
affermando, al riguardo, che evidentemente il bilancio così coerente non è; invita quindi i
consiglieri a tener ben presenti queste raccomandazioni;
Piccone: rammenta che se si vuol mettere nel Programma delle opere pubbliche il

programmabile, poi si devono mettere a bilancio le relative previsioni di entrata, sapendo che
se poi le opere non realizzano si avranno differenze sul rendiconto; in merito al fotovoltaico,
ricorda che l’impianto sta lì, ed è stato allacciato; ricorda ancora che il Comune ha già avuto
entrate dal fotovoltaico, per cui si domanda come si fa, ora, a metterlo in discussione;
esprime, quindi, estrema tranquillità su questo bilancio; in merito alle tasse comunali, osserva
che l’opposizione dirà sempre che vanno abbassate e che la maggioranza cercherà sempre di
farlo, compatibilmente con le risorse disponibili e con le effettive necessità dell’Ente; per
dichiarazione di voto, conclude affermando che ci sono tutte le condizioni per approvare il
bilancio;

visti la legge n. 241/1990, il d.lgs. n. 267/2000 e lo Statuto comunale;

con voti favorevoli 12, contrari nessuno e astenuti 4 (Del Corvo, Piperni, Torrelli, Cantelmi),
espressi nelle forme di legge da 16 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,
essendo risultati presenti al momento della votazione (ore 13:03) tutti i componenti presenti
all’appello;

DELIBERA

di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione allegata, che costituisce parte
integrante e sostanziale del presente atto.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, in
considerazione dell’urgenza del provvedere;

con voti favorevoli 12, contrari nessuno e astenuti 4 (Del Corvo, Piperni, Torrelli, Cantelmi),
espressi nelle forme di legge da 14 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco,
essendo risultati presenti al momento della votazione (ore 13:04) tutti i componenti presenti
all’appello;

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il SEGRETARIO GENERALE Il Presidente del Consiglio
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F.to Dott. Giampiero Attili F.to avv.LisaCarusi
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000.

Li 23-05-2016 F.to Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione è stata
pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2016 al 07-06-2016 ai sensi
dell’articolo 124, comma 1 del d.lgs. n. 267/2000.

Li 08-06-2016 Il SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Giampiero Attili

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
È copia conforme all’originale

Li, 23-05-2016 Il SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giampiero Attili
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