COMUNE DI ROCCHETTA E CROCE
Provincia di Caserta
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 6 del 30-03-2017
Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione Seduta Pubblica

OGGETTO:

Approvazione Documento Unico di Programmazione 2017/2019

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di marzo alle ore 00:00 e seguenti, nella sala
delle riunioni e adunanze del Comune suddetto, a seguito di regolare convocazione, il Consiglio
Comunale, fatto l’appello si è riunito con la presenza dei signori:

Geremia Salvatore

P

Maciariello Pasquale

P

Loffreda Paolo

P

Pagliaro Silvestro

P

De Biasio Nicandro

P

Laurenza Vincenzo

A

Cifone Francesco

P

Mercone Raffaella

A

Di Matteo Silvio

P

Russo Salvatore

A

Cifone Maria Antonella

P

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e cura la verbalizzazione (art. 97 comma 4, lett. a) - del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale dr. Antonio Bonacci
Constatato il numero legale degli intervenuti, Salvatore Geremia, nella sua qualità di Sindaco,
assume la Presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita l'assemblea a discutere e deliberare
sull'oggetto sopra indicato, il cui testo è riportato nel foglio allegato contenente la proposta di
deliberazione.

Il Sindaco illustra l’argomento dando atto che il documento in esame costituisce allegato e parte
integrante del bilancio armonizzato.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto “Approvazione Documento Unico di
Programmazione 2017/2019” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto dell'acquisizione dei
competenti

pareri di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili

Udita la relazione del Presidente;
Visto l’esito della votazione che sotto si riporta:
consiglieri presenti n. 8
favorevoli n. 8
contrari n. 0
DELIBERA
1. Di approvare la proposta di deliberazione così come riportata all'interno del presente atto.
2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione palese, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del Responsabile avente ad Oggetto: “Approvazione
Documento Unico di Programmazione 2017/2019”
Il Responsabile del Servizio Finanziario
Premesso che secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 e
dal primo principio contabile applicato concernente la programmazione di
bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui orientare l'attività dell'Ente
è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP;
Atteso che il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed
operativa dell'Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e
unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;
Considerato che il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento
e coerenza dei documenti che costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto
necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due
sezioni: la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO);
a) la Sezione strategica del DUP sviluppa e concretizza le linee
programmatiche di mandato e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un
orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo;
b) la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed
agli obiettivi fissati nella SES, contiene la pianificazione per un arco
temporale di tre anni ed è lo strumento a supporto della predisposizione
del bilancio di previsione e dei successivi documenti di programmazione
gestionale quale il Piano esecutivo di gestione- Piano delle performance.
Tenuto Conto che:
 il DUP, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato
elaborato attraverso un percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi
referenti politici, volto ad esaminare quanto fatto nel corso del primo
anno di mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i
prossimi anni;
 da quest’anno, all'interno del DUP, rientra lo Stato di attuazione dei
programmi, in modo che tale analisi sia funzionale alla programmazione
degli esercizi futuri;
 secondo quanto previsto dal Regolamento di Contabilità, il presente DUP
deve essere presentato dalla Giunta al Consiglio, almeno 20 giorni prima
dell'approvazione;
Vista la delibera di G. C. n. 62 del 15/11/2016 con cui si adottava il
Documento Unico di Programmazione 2017/2019;
Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto
Legislativo n. 267 del 18/08/2000 con s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo n. 118/2011 così come modificato dal D. Lgs, n.
126/2014;
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità Armonizzata;
Propone alla Consiglio Comunale
1. Approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) per gli anni 20172019, allegato al presente atto per formarne parte integrante e
sostanziale;
2. Dare Atto
2017/2019.
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Parere di Regolarità Tecnica e Contabile
Il sottoscritto Responsabile del servizio Finanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica e contabile sulla sopra riportata proposta di
deliberazione ai seni della art. 49 del D. L gs. n. 267/2000, nonché la correttezza
dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000,
introdotto dall’art. 3 – comma 1, lett. d) – della legge n. 213/2012.

Rocchetta e Croce, 30-03-2017

Il Responsabile del Servizio
F.to Salvatore Geremia

Letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Salvatore Geremia

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, su dichiarazione conforme del messo comunale,
ATTESTA

che la presente deliberazione viene resa nota oggi 04-04-2017, mediante affissione all’albo
pretorio on line, così come prescritto dall’art. 32 – commi 1 e 5 – della legge 18/06/2009, n. 69 e
dall’art. 2 – comma 5 – del D. L. 30/12/2009, n. 194, nel testo modificato dalla legge
26/02/2010, n. 25, per rimanervi per quindici giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – comma 1del D. Lgs. n. 267/2000.
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:
è divenuta esecutiva il giorno 30-03-2017 ;
 decorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art. 134 – comma 3 - del D. Lgs. n.
267/2000;
 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – comma 4 – del D.
Lgs. n. 267/2000;
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci

Per copia conforme all’originale per uso amministrativo
Rocchetta e Croce, 04-04-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr. Antonio Bonacci
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 – comma 2 – D. Lgs. n. 39/1993

