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COMUNE di FORMIA
Provincia di Latina

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ll del 30 marzo 2017

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017 - 
APPROVAZIONE

L'anno duemiladiciasette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 13:50 nella sala delle 
adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di determinazione del Presidente del 
Consiglio Comunale, ai sensi degli artt. 42 e 47 dello Statuto Comunale e diramata in data 24 
marzo 2017 protocollo n. 14389, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica di seconda 
convocazione ai sensi dell' art. 19 del Regolamento Consiliare. Risultano presenti:

/ /  Sindaco Dott. Sandro BARTOLOMEO

n. Nome e cognome Pres. n. Nome e cognome Pres.
I ZANGRILLO Alessandro 

(Presidente del C.C.)
Si 13

D’URSO Loredana Si

2 APREA Mattia Si 14 FILOSA Pietro Si
3 BATTAGLIA Maria Rosaria Si 15 FORTE Salvatore No
4 BORTONE Giuseppe Si 16 LA MURA Amato Si
5 CARDILLO CUPO Pasquale Si 17 MARCIANO Salvatore Si
6 CIANO Carla No 18 PICANO Erasmo Si
7 CIARAMELLA Gennaro Si 19 RICCARDELLI Nicola Si
8 COLELLA Dario No 20 SCHIANO Ernesto Si
9 CUPO Miriam Si 21 TADDEO Gianluca Si

IO DE MEO Maria Antonietta Si 22 VALERIANO Alessia Si
II DELLE DONNE Sabino Si 23 VALERIO Giovanni No
12 DI ROCCO Antonio Si 24 ZANNELLA Mattia Si

Presiede la seduta il Consigliere Alessandro ZANGRILLO nella qualità di Presidente del 
Consiglio Comunale;

Partecipa il Segretario Generale, dott.ssa Rita RICCIO;



Si procede aU’esame del punto n. 11 all’O.d.G.- DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2017 - APPROVAZIONE - dando atto che l’illustrazione integrale è 
riportata nella D.C.C. n. 03/2017;  ̂ -----  —----  -----  _ . ------------------ -----

Il Presidente, pone ai voti, per alzata di mano, la proposta di deliberazione in oggetto, e si ha 
il seguente risultato:

Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13

: = ~ C o n t r a r i  n:8 (Aprea-Gardillo Cupo-'Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo-
Valeriano)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l’allegata proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del presente 
provvedimento;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore competente, in ordine alla regolarità tecnica;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 dal 
dirigente del Settore Economico Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Visto l’esito della votazione sopra riportata;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento;

2. di approvare, ai sensi deH’articolo 170, commal, del D.lgs. n. 267/2000 e in conformità a 
quanto disposto dal principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 
118/2011, il Documento Unico di Programmazione per i periodo 2017/2019, che si allega al 
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto che al DUP 2017-2019 solo allegati II Piano delle Opere Pubbliche ed il Piano 
dei lavori annuali 2017, la programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 
triennio 2017-2019 ed il Piano delle alienazioni e valorizzazione immobiliari anno 2017 ai 
sensi dell’art. 58 della Legge 133/2008;

4. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune- Amministrazione 
Trasparente, Sezione bilanci;

Di trasmettere la presente deliberazione al Dirigente del Settore preposto per i successivi
adempimenti di competenza.

Di seguito
IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, resa per alzata di mano; 
Presenti n. 21 
Favorevoli n. 13



Contrari n. 8 (Aprea- C'ardillo Cupo- Di Rocco-La Mura- Picano- Riccardelli- Taddeo- 
Valeriano)

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs.





C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

AREA 2 - Settore Economico-Finanziario 
Dirigente: D.ssa Tiziana Livornese

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). ESAME ED APPROVAZIONE.

L'ASSESSORE AL BILANCIO

PREMESSO CHE:
- con il D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state create nuove disposizioni in 

materia di arm onizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi;

- il nuovo principio contabile in particolare, concernente la program m azione di 
bilancio, allegato n. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, ha disciplinato il processo di 
program m azione dell'azione amministrativa degli Enti Locali prevedendo, tra gli 
strum enti di program m azione, il Documento Unico di Programmaziohe;

- il DUP è lo strum ento che perm ette l'attività di guida strategica ed operativa degli 
Enti Locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali ed organizzative;

- il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
docum enti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri docum enti di 
programmazione;
il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa 

(SeO). La prim a ha un  orizzonte temporale di riferimento pari a quello del m andato 
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione;

VISTO l'articolo 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinam ento degli Enti 
Locali (T.U.E.L.), approvato con D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 luglio 
di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP, riferito ad un orizzonte 
temporale almeno triennale;

VISTA la delibera di G iunta Comunale n. 83 del 13.04.2016 così come integrato dalla 
Deliberazione di C.C. n.l7 del 27.04.2016, con la quale è stato presentato il DUP 2016/2018 
al C.C., che l'ha definitivamente approvato con deliberazione n.l9  del 27/04/2016;

RILEVATO che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il 
presupposto essenziale per l'approvazione del bilancio di previsione 2017/2019;



CONSIDERATO 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 dairamministrazione; 

previo coinvolgimento della struttura organizzativa; 
in coerenza con le norme di finanza pubblica al momento vigenti;

VISTO Tart. 48 del D.Lgs 267/00 e successive mm. e ii. ed il vigente Statuto comunale;

RICHIESTI i pareri ed attestazioni di cui all'art. 49, comma 1, d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

PROPONE DI DELIBERARE

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e in 
conformità a quanto disposto dal principio contabile applicato della 
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di 
Programmazione per il periodo 2017/2019, che si allega al presente provvedimento 
quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che al DUP 2017-2019 sono allegati II Piano delle Opere pubbliche ed il 
piano dei lavori annuali 2017, la programmazione trieraiale del fabbisogno del 
personale per il triennio 2017-2019 ed il Piano delle alienazioni e valorizzazione 
immobiliari anno 2017 ai sensi dell' art. 58 della legge n .133/2008;

3. di pubblicare il DUP 2017/2019 sul sito internet del Comune -  Amministrazione 
trasparente. Sezione bilanci;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per 
gh effetti dell'art. 134 u.c. D. Lgs. 267/2000.



C O M U N E  DI F O R M I A
(Provincia di Latina)

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2017/2019 
(ART. 170, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000). ESAME ED APPROVAZIONE.

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs, 18/08/2000, n.267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: _ VaJp w .

ILD IR IG EN  
Settore E conom i^  ^ n a n z ia ra io

D.ssa TiziaM Livornese

Per quanto concerne la reaolarità contabile Parere: -puo'in q A
■ .. ^

Data
IL DIRIGE 

Settore Economico-
ÌNTE
nanziaraio

D.ssa T iz i^ a  Livornese



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

__IL^^PRESIDENTE „ 

F.to Alessandro Zangrìllo

IL __ SEGRETARIO GENERALE 

F.to dott.ssa Rita Rìccio

deliberazione;

X ■ è stàtà^affissà'in còpià'iniiuèsto Albo Pretorio ori’line, cóme préscrittò dall'airt. 124 
comma 1, D.Lvo 267/2000 e dall’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dall’

05 aprile 2017  e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lvo 
267/2000;

viene comunicata al prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lvo 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

F.to Sig. Giancarlo Gionta li 05 aprile 2017  F.to dott.ssa Rita Riccio

X

X

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente
deliberazione è divenuta esecutiva i l ______________________ : perché decorso il decimo
giorno dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


