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L'anno duemilsdieiotto, il giomo dieci del mEse
adunanee consiliari del Comune suddetto.
Alla primn convocarione in ses*ione $trsordinaria"
norma di legge, risultsao ell'4ppello nomínalu:

di rprlle slle orc 10100

chs è starn partecipata ai

nsila mlita sala *lellc

Signori Consigiieri a

COGNOME tr NOME frt*ltI .rl|!tfd

l. SCAPPATICCIMITco x
2. IONTA Sinonr x
3" IACOBOIiE Febio X

4: 4llRnuCClPrula X

5. ÍRANCIII Emsne€la Silvir X

6. CAPAI.DI Michele X

1. CERfil *fas*imo x
8- SCAANICCHIA Giulio X

9. M.ANCJMRiccardo x
10. MINCIffLLA L$cn X

lL nSMAIICOllomenico X

4ssegîali_no ll_
ln Carica ne I I Assenti n" 3

Rlsultaro che gli lnteruènut, sono in nurnerè tegalel
- Presíede ílSig. SCAPPAT|CCÍ Marco nella sua qualità dí Slndaco.
- Assíste la Dott,$sa Angela Fecina nella sua qualita dlsegretariocnmunale.
ll Presidente dlchlara aPerts ls dlscuxiane sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto al,ordine del
giofno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- il responsabile del servizio ínteressato, per guanto mncerne la regelarfta tecnica,
- ìl re*ponsabile di ragioneria, per quanto concf,rne la regolarltà ccntabífe,
ai sensi dell'art. {9 del D. l€s. ls"08.2wù, ha espr*sso parsre favorevole

Pres€nti n0 I



' t.i

IL CONSIGTIO COMT.]NALE

PREX}ÍESSG
- che dd m.m.2015 è entrata in vigorre la nuova contabilftA armonizzata di cui

al D.Lgs. 23 giugno 2Ol1 ru 11& inegrao e rrodificato dal D.Lgs. 10 agosto Z)14
n.t25;

- ctre l'atL t62 del Decreto Legielativo 18 agoeùo 2000, ru 2Í7, cd come
modificato dal D.Lgs. 10 agosto ?f.ù.L4 n. lZi, diopone che gli enti locali
deliberano anrruaLnenùe il bilancio di prerrisione finanziario riferíto ad. akneno
un triennio, comprrendertte le previsioni di coarpetenza e di caesa del primo
esercizio del perioao considerato e Ie previsioni di competenza degli eeercizi
successivl ossenrando i principi conhbili generali e appticati allegati al deCreto
legislativo 23 giugno ZÌ11, ru 118, e successive modÍficazioni;

- dte iI Corrurne di Pidnisco non ha partecipato al periodo di eperirnentazione
di cuiall'art 78 del D.Lgs. tl8/Nt7;

RICHIAMATO l'art 11 del D.Lgs. t\8/Wll,cod csne modificato ed integrab
dal D.Lgs. 126/nU, ed in particolare il comna 14 il quale prescîive drc a
decorrere dalÚIí glr enti di cui dl'art 2adottano gti sdrerni di bilancio previsti
dal comma 1 (scftemi arrronizzati) dre assumono valore a tutti glt etretÉ
giuridici, anche con liguardo alla funzione autorizzatoria;

VISTO farl 151 coruna 1 in base d quale gh enti locali ispirano la p.ropria
geetione al principio della programmaeione; a tal fine fseftano il Docúr:nento
unico di programmazione entro il3l luglio di ogfri affio;

RTCHIAMAT0 l'ú1. t70 cornma L ed il punto E del principio della
programnazione di cui all'allegab 4/t aID,I€p. 178/wtl,ai sensi dei quali la
Giunta Pr€senta aI C-onsiglio iI Documento Unico di Prograrunazione (DUP)
srtro Í131 luglio;

DATO AffO dte il terrrine dí approvazione del bilando di previsiorre
n$lNn è stab difftrito al3t.Gt2018;

CONSIDERATO che il DUP è lo stnrnento dre pemretE fattività di guida
strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, inoltne, nel rispetto del
principio del coordinamerrto e coeneruza dei docrmrenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gll albi documenti dí programmazione;

DATO ATÎO clre il DUP, averrdo il Comune di Picinioco una popolazione
inferiore a 5000 abitanti, viene rredatto in fo:rna seurplificata- coel come
co.1rynfjo dal purto 8.4 del p,rincipio detta programmaaione di cui all'ollegato
4/l delD.Lgs. 178/?Íí;



VISTO lo scherra di DLJP @oarmento Unico di Plogr,ansraziotre) per glt
esercizi 2V7..&Nl9-2ù20 adottato con deliberazione di Giunta Comunale n 30
del09.(8.2O18;

VISTA la deliberazione consiliare n 18 del 26.05.21n7, eeecutiva, con ctri è stato
approvaùo il rendiconto della gestione relativo all'anno finanziario 2016;

DATO ATTO dre la Giunta C-omunale, con propria deliberazione n 32 del
O9.432ff18, ha allprovato, cosl come è previsto ddl'art 174 del D.Lgs. ?67/?ffn,
lo rherna di Bilancio di previsione finanziado Wl&.ffim di cui dl'allegato 9 del
D.Lp. 778lWL7 e relativi allegatil compreoa la nota integrativa; .-,

CHE il Revisore ha espresso prirere favorevole;

TENUTO CONTO che si rende necessario procedere, cool cosre è pevisto
ddl'art- 174 del D.Lgs. 18 agosto 2fi)0 n ?fl7, alf agrprcvazione del doc,umerrto
unico di programmazione (DIIP) XIlT-?Jll9;

VI9TO il D.Lgs. 267 lM de118 agosto 4m;

VISTO il D.Lgs n.t1.8/2út7;

ACQIIISITO il parere favorevole, sotto il prdilo della regotarità contabile e
t€cnica, da parte del Dirigente Reponsabile del servizio Finanziario;
Pagearido alla discu$ione, il preeidenb d.lettua diuna brerre nota inforsrativa
sulle caratteristidle del DUP, allegato A al prresenb verbale. Tenninata la
lettura in aula il Coruigliere lvlancini chiede che Ia Dott.ssa Gargano in qualiÈ
di responsabile del sen'izio finanziariofornira alcrrne delucidazioni al DIJP. kr
particolare a Pag. S2eifariferimerrto ad un serrrizio traqporb scolastico affidato
alla societa Leab'us; il responsabile ctriarisce che tratasd di un refuso da
elíminare. In riferimento all'appalto del seryizio di raccolta rifiu$ il consigliere
Ùfancini fa presente che athralnrenE la cooperativa affidataria fornisce unÀeoh
unia su[e due previsùe dal cqrtratto e che il Comune conisponde però i
medesimi comPursi. K9* pertanto che il C,osrune debba atrere l1-piena
disponibilÍta del dipendente cosurnale e che la cooPerativa debba rè6re
autonomamenE l'inbo servÍzio. Il Siridaco fa presente dre l'unita è asse. € per
motivi di saluE e che comunque Ia s-Essa ha dtritùo alla retribruaone, Il
Corsiglíere tvlancini chiede che il furrzionario reeponrabile dei rapporti con la
cooperativa faccia una relazione sulle modalità di wolgimerrto del seryizio con i
relativi costi. Per quanto riguarda il programma ttrrislr,o, lo sbsso Mancini
evidenzia uno stanzian€nto pari a 0 nel DtJp; h Eroasea Gargano precísa ctre

19 
stanzianento Per iI lurisuro è precenb sotto altra allocazione. Nelprosieguo

il consigliere chiede di conoscere l'eventuale lecupero dei quindiàmilaàro
destinati afla Pastorizia" Per l'edilizia abitativa il-coruiglierà di minoranza
ritiene che lia stessa non decollia ed invita la magioranza Jriprendere lfiter per
il PRG. Mentre il sindaco fa preeene che esisb un piano- cosILAÀI e che



comunque l'edificabilibà comporla il pagamentro dell'IMU, il Consigtiere
Iacobone sostiene sia opportuno far ripartire la procedura per il PRG anche se, a
suo awiso, è necessado puntare sull'adozione di un rqolamento edilizio dre
dovrebbe incentívare le ristnrtturaeioni degli immobili nel coro dell'anno 2018.
Proseguendo il consigliere lvfancini chiede nodde gull'azienda faunistica e
l'associazione Monbcorno. I Presidetrte conrunica clre esiste un contratto di
comodato gratuito dei locali rolastici; in rieposta il consigliere lfancini chiede
copía del contratto e dell'elenco soci dell'Aeoociazicre. Chiede inolbe di sapere
se risultano effettuati controlli sui paganenti dei canoni di locazione e se sono
staùe attivate le prqcedure per la coetihrzione della protezione civile.
Proseguendo, lo etegso chide notizie sui lavoúi relativi alia coetnrzione dei
Ioculi nel Cimihtro Smta Ìvlaria, atEoo clre i richiedenti lranno v€msato l'anticipo;
iI Consigliere lacobone comunica che i lavori inizieranno a brerre e che la
Regione l,azio, in sede di conftrenza dei s€rvizl ha richiestouna relazione di urr
a-gaoîomo per I'aplxovazione del progetto esecutivo. tr consigliere lvlancini
chiede notizie in ordine ai contributi da erogare per la promoaorn det pecorino
DoC; iI Sindaco 

"iftqt* che fenogazione aegli trbsi è stata gia progràmata.e
che la GC prornrederà alla dAibera A contrfuti arrctre- 

"ft" 
ú.pr"r. *,

certificate clre devono essere incentivate. lnforma inoltre ctre subiúo dopo
l'approvazione del bilancio, esiste un impegno della maggioranza a portare
lenergia dettrica sui qgscoli per migliorare it eeryirlo. Plquanto rigirarda i
Fitti attivi, il Coneigliere tvlancini sottolinea il mancato fuica$o a"i ntU
dell'ostello e del forno, il sindaco ribatte che non c,è ne$ligenza del!'errtq e ctre
lo sùesso ha messo in 

"!o l" operazioni riecesoarie al rccupero del crerli ,. per
quanto riguarda il fittiadel Baraccone e prati diMez,zn,il Sindaco ctriarisce che i
conbatti acadono nel 2019 ed il Consigliere Ianobone ritiene sia necesario
propolre un affidarrrento trotale perrendere iI bando più appetibile.

coN vorl n Tfavorevoli e n 2 contrari (À,rùtdni e lWnchefla), il consiglÍo;

DELIBERA

1) DI APPROVARE iI Documenùo tlnico di program'azione (Dun
2mLZll20 dicui all'Allegaro 1;

2l DI DAAEAITO dre il Revisol€ legale ha espqeÉo pareúe favorerrole

-. 3) DI DARE J\TT9 che il guddetto DIJPper il triennio 201&nZ0è erato
prcdisposto in ggnro3nijf a fluanto rt"uilito dal principio aeua
programmazione di cui all'allegaro 4/l al D.Lga. l.lg/úJ, in modatia
gqplificata, avendo il Comune ai ncinisco una ffiolaaàe rroneuperiore ai5fi)0 abitantl

Successivarnenh, a eeguito di separata votazione



CON VCIfI ru 7 favorevoli e n. 2 contari (lvlmcini e Irdinchellrùr

DELIBERA

DI DICHIARABE il preeente prowedirnento immediatamente
eseguibile ai sensi dell'a*. 134, ultimo cohrma, del îu. n 25T l ?ffft. ' ' : t

PARERI ai scnci dolhrr.4gto comml detD. Lgi. n. 267?&N

IL RESPONSABILE DEtrSFRVIZIO FINAhIAARIO in ondirc allarègolari6 tecnica e
i

Conhbile del presente atto, esprime par€re: F,AVOREVOLE

Motirrazione:

Piciniscog



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
f/to SCAPPATICCI MARCO

IL SEGRETARIO COMT]NALE
f/to Dott.ssa DECINA Ansela

REFERTO DI PUBBLICAZIONE ON LINE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO
(Art.32 L.1810612009 n.69 e Art. 125 del T.U.E.L. f8/08/2000 n.267)
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