COMUNE di PICINISCO
Provincia di FROSINONE

Delibera n. 16
del 24-06-2020

Deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
ANNO 2020-2022

L'anno duemila venti, il giorno ventiquattro del mese di giugno alle ore 18.33 nella solita sala delle
adunanze consiliari del Comune suddetto.
Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all'appello nominale:
COGNOME E NOME
1. SCAPPATICCI Marco

Presenti
x

2. IONTA Simone

x

3. IACOBONE Fabio

x

4. ANDREUCCI Paula

x

5. FRANCHI Emanuela Silvia
6. CAPALDI Michele

x
x

7. CERVI Massimo

x

8. SCARNICCHIA Giulio

x

9. MANCINI Riccardo

x

10. MINCHELLA Luca

x

11. DE MARCO Domenico

Assenti

x

Fra gli assenti giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 4/02/15, n° 148) i signori consiglieri:
Assegnati n° 11
Presenti n° 9
In Carica n° 11
Assenti n° 2
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede EMANUELA SILVIA FRANCHI nella sua qualità di Presidente del Consiglio.
- Assiste la dott.ssa Anna PARISI nella sua qualità di Segretario comunale.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi
dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000

Il Presidente del Consiglio Franchi procede alla lettura del dispositivo della proposta di deliberazione.
Il Consigliere Mancini chiede quale sia la volontà dell’Amministrazione circa le volontà della gestione di Prati di Mezzo,
il cui contratto è scaduto a fine maggio.
Il Sindaco Scappaticci precisa che è volontà della maggioranza sviluppare Prati di Mezzo. Si sta adottando tutto quello
che dice lo Stato. Ci si sta organizzando per fare il bando aperto a tutta l’Italia. È nostra intenzione valorizzare Prati di
Mezzo. Abbiamo sospeso gli affitti.
Consigliere Mancini: “Il contratto è scaduto a maggio. Siamo a giugno, non vi è stata alcuna proroga”.

IL CONSIGLIO COMUNALE
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118,
con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
RICHIAMATO l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in
particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali adottano gli schemi di bilancio previsti
dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione
autorizzatoria;
VISTO l’art. 151 comma 1 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;
RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al
D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP) entro
il 31 luglio;
EVIDENZIATO che il suddetto termine del 31 luglio per la presentazione del DUP (adempimento comunque
non facoltativo) da parte della Giunta Comunale al Consiglio non è perentorio, non essendo infatti prevista alcuna
sanzione in caso di ritardo, come confermato dalla Commissione Arconet (vedasi in proposito la Faq n. 10 del 22 ottobre
2015);
VERIFICATO che in ogni caso urge provvedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione
per gli esercizi 2020-2022, da presentarsi al Consiglio Comunale quanto prima, per le conseguenti deliberazioni;
RILEVATO che con decreto 18.05.2018 pubblicato in G.U. parte prima s.g. n. 132 del 09.06.2018 il Ministero
dell’economia e delle finanze ha consentito ai Comuni fino a 2000 abitanti di redigere il D.U.P. semplificato in forma
ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione delle spese programmate e delle entrate previste per il loro
finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti, fermo restando che il DUP dovrà in ogni caso illustrare:
a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni
associate;
b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;
c) la politica tributaria e tariffaria;
d) l'organizzazione dell'ente e del suo personale;
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.
e che nel D.U.P. deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento
del bilancio di previsione;
CONSIDERATO che il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti
locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
il DUP costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il
presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
EVIDENZIATO che con il Decreto del MEF del 29 agosto 2018, pubblicato nella G.U. n. 213 del 13/09/2018
vengono apportate modifiche al principio contabile applicato 4/1;
che il Decreto dello scorso 29 agosto impone che nel DUP devono essere inseriti tutti quegli ulteriori strumenti
di programmazione relativi all’attività istituzionale dell’ente di cui il legislatore prevede la redazione ed approvazione
e che tali documenti sono approvati con il DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni;

DATO ATTO che il DUP, avendo il Comune di Picinisco (FR) una popolazione inferiore a 2000 abitanti,
viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8.4 del principio della programmazione di cui
all’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011 e dal citato decreto MEF del 18.05.2018;
RICHIAMATA la delibera n. 12 del 24.04.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui il Consiglio
Comunale approvò il bilancio preventivo 2019-2021 e la delibera n. 2 del 24.04.2019 di approvazione della nota di
aggiornamento al D.U.P. 2019-2021;
DATO ATTO che con D.C.C. n. 19 del 17.07.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, si è effettuata la
verifica degli equilibri di bilancio e assestamento 2019-2021;
VISTO pertanto l’allegato schema di Documento Unico di Programmazione 2020-2022 predisposto dall’ufficio
finanziario comunale 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;
VISTO il parere favorevole rilasciato dal Revisore dei Conti, ai sensi del comma 1, lettera b), punto 1 dell’art.
239 del TUEL;
CONSIDERATO che in seguito lo schema di DUP 2020-2022 è stato trasmesso ai Consiglieri Comunali per
le necessarie deliberazioni;

-

VISTI:
il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l’art. 42 comma 2 lett. b);
il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di contabilità;
la legge n. 145 del 30/12/2018, c.d. “Legge di bilancio 2019”, in vigore dal 1° gennaio 2019;

Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, astenuti 2 (Mancini e Minchella)
DELIBERA
1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di
Programmazione (DUP) 2020-2022, predisposto dall’ufficio finanziario 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, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in conformità
a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all’allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, in modalità
semplificata, avendo il Comune di Picinisco (FR) una popolazione inferiore ai 2000 abitanti.
In seguito, sempre con voti unanimi
IL CONSIGLIO COMUNALE
Rilevata l’urgenza di predisporre il presente provvedimento per le ragioni sopra indicate;
Visto l’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000;
Con voti espressi in forma palese per alzata di mano: favorevoli 7, astenuti 2 (Mancini e Minchella)
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, 1° COMMA, DEL D. LGS. N. 267/00
SETTORE FINANZIARIO
In ordine alla regolarità contabile del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile
Dott.ssa Monia Gargano

Firmato digitalmente da
MONIA GARGANO
CN = GARGANO MONIA

SETTORE FINANZIARIO
In ordine alla regolarità tecnica del presente atto, esprime parere: FAVOREVOLE
Il Responsabile
Dott.ssa Monia Gargano

Firmato digitalmente da
MONIA GARGANO
CN = GARGANO MONIA

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Emanuela Silvia Franchi

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Anna Parisi

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

EMANUELA SILVIA FRANCHI

Anna Parisi

CN = EMANUELA SILVIA
FRANCHI
O = COMUNE DI PICINISCO
C = IT

CN = Parisi Anna

