
XIII Comunità Montana dei Monti Lepini - Ausoni
Largo L. Tacconi, 2 - 04015 PRIVERNO (Latina)

Tel. 0773 - 91 13 58 / 90 20 73 Fax 0773 - 90 35 83 
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N. 3 del 19.05.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI 

PROGRAMMAZIONE (DUP) -  PERIODO 2016/2018 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
_______________ 267/2000)._____________________________________________________________ _______________

ORIGINALE/COPIA DELIBERA CONSIGLIO COMUNITARIO
L'anno Duemilasedici il giorno diciotto del mese di Maggio, nella Sala della Sede Amministrativa della Comunità 
Montana .
Convocato alle ore 10,35 nelle forme prescritte con appositi avvisi spediti, si sono riuniti i consiglieri sottoindicati.
Fatto l'appello risultano presenti i Sigg.:

PRESENTI ASSENTI

B A SS IA N O

SULPIZI DOM ENICO X

COLUZZI GIOVANNA X

GNESSI ALESSANDRO X

CORI

NUGLIO FAUSTO X

CENTRA PAOLO X

SILVI EVARISTO X

M AEN ZA

DIGIROLAM O FABIO X

LAM PAZZI SABRINA X

POLIDORO LORETO X

NORMA

COLLINVITTI GIORGIO X

DELL’OMO ANDREA X

TESSITORI GIANFRANCO X

PR IVER N O

COMMISSARIO PREFETTIZIO X

PR O SSEDI

GRECO FRANCO X

PEROZZO LORENA X

AGNESSI LORIANO X

ROCCAGORGA

TULLIO SANTE X

NARDACCI ONORATO X

CIPOLLA DAVIDE X

R O C C A M AS S IM A

BATTISTI GINO X

ALESSANDRONI AURELIO X

DEL FERRARO TOMM ASO X

R O C C A S E C C A  DEI VO LSC I

PAPI GIUSEPPE X

PETRONI FRANCA X

CASCONI ANTONIO X

S E R M O N E TA

SEZZE

ROSCIOLI SENIBALDO X

USCIM ENTI ARMANDO X

DI PALMA SERAFINO X

SO N N IN O

NATALINI PIERLUCA X

CELANI GIANNI X

BERNARDINI ANTONIO X

TOTALI: Consiglieri assegnati 36 in carica n. 31 - Presenti n. 14 Assenti n. 17 
Deliberazione assunta in seconda convocazione. Assiste il Vice Segretario 
Assume la Presidente Aurelio Alessandroni 
Vengono nominati i scrutatori: Perozzo.Di Girolamo, Natalini
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IL CONSIGLIO COMUNITARIO

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
• 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 delia 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’’]

• l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che 
“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”;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1 ;

Richiamata:
• la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 6 in data 15 APRILE 2016, con la quale è stato deliberato 

il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al Consiglio 
Comunitario, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;

• la propria deliberazione con la quale:
□  è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 presentato dalla Giunta;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito http://www.ras.mef.aov.it/VERSIONE- 
l/Faa/ARCONET/Armonizzazione/. la quale precisa, tra gli altri:
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate 
entrambe le seguenti condizioni:
a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 
b non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
> che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP 
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;
> che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono presentati 
contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di revisione, secondo le modalità 
previste dal regolamento dell’ente;
> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto 
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere 
approvati contestualmente, o nell’ordine indicato;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno in data 28 ottobre 2015 (GU n. 254 in data 31/1072015) con il quale 
è stato rinviato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2016;
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Vista la deliberazione della Giunta Comunitaria n. 6 in data 15 APRILE 2016, con la quale è stata disposta la 
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016-2018;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunitari, unitamente 
allo schema del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;

□  Atteso che la nota di aggiornamento è coerente con gli indirizzi e le direttive fornite dal Consiglio comunitario 
con la citata deliberazione n. 6 in datai 5 APRILE 2016;

Visti gli interventi del consigliere Casconi Antonio e del Presidente Narcacci sulla gestione e utilizzo dei beni 
comunitari;

Ritenuto 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;

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;

Con voti UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi deH’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP 
2016-2018, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 6 del 15 aprile 2016 ;

2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 sul sito internet del Comune -  Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci.

Infine il Consiglio Comunitario, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi.

DELIBERA

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



Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO II V.SEGRETARIO COMUNITARIO
F.to Aurelio  ALESSANDRONI F.to Geom. Domenico GUIDI

Pareri ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs 267/2000:

Per la regolarità tecnica si è espresso:
Parere Favorevole 
Il Responsabile del Servizio 
F.to Geom. Dom enico GUIDI

Per la regolarità contabile si è espresso:
Parere Favorevole 

Il Responsabile del Servizio 
F.to Rag. Guido Foglietta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore amministrativo 
Visti gli atti d'ufficio 

Visto lo Statuto comunitario 
ATTESTA CHE:

la presente deliberazione è stata pubblicata in data odierna, per rimanervi 15 giorni 
consecutivi nel sito Web istituzionale di questa X III Comunità Montana, accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1°, della Legge 18 giugno 2009, n° 69) ed è stata compresa nell'elenco prot. n° 

2^o in data odierna, delle deliberazioni comunicate ai Capigruppo consiliari (art. 125 dei 
D.Lgs 18.08.2000 n° 267)

Priverno.... L L ! ^ . J . ! S
L'Istruttore Amministrativo 
F.to Miccinilli Anna Maria

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio 
ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il..

M  dichiarata immediatamente eseguibile 
□  decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione

1 9 MAG. 2016 in quanto

1 9 MAG. 2016
Priverno,................................

Il V.SEGRETARIO COMUNITARIO 
F.to Geom. Domenico Guidi

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.
1 9 MAG. 2016

Priverno,.............................
Il Funzi 
GEOM. D


