COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Originale

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
N° 85

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP)
2016-2018.

Del 11/12/2015
L’anno 2015 il giorno 11 del mese di Dicembre alle ore 12.45 presso questa
sede comunale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per
deliberare sulle proposte contenute nell’ordine del giorno.
Dei signori componenti della Giunta Comunale di questo comune:
NOCELLA Vincenzo
CAPUANO Leonardo
MASSARO Donatella
SPIRIDIGLIOZZI Elena
D'ALESSANDRO Valerio

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore

SI
SI
SI
SI
SI

Ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0
Assume la presidenza il Sig. NOCELLA Vincenzo in qualità di Sindaco
Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. COLACICCO Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara valida la seduta e
invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla
proposta di deliberazione in oggetto
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Data: 29/10/2015

Il Responsabile del servizio
Daria Dagmar Nardone
____________________________________________________________________________________________
PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs.
18/08/2000, n. 267.
Data: 29/10/2015

Il Responsabile del servizio
Daria Dagmar Nardone
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio Finanziario che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Premesso che con decorrenza 1° gennaio 2015 gli enti territoriali adottano il nuovo sistema contabile
previsto dal D.Lgs. n.118/2011, così come integrato e rettificato dal D.Lgs. n.126/2014, il
quale, in attuazione della legge delega n. 42 del 2009, introduce strumenti comuni (unico
piano dei conti integrato e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo
dichiarato di addivenire al consolidamento e alla trasparenza dei conti pubblici, attuando in tal
modo la cosiddetta armonizzazione contabile;
Premesso, altresì, che le nuove norme contabili trovano un'applicazione graduale negli enti territoriali
per i quali, nel 2015, è divenuta obbligatoria la rilevazione dei fatti gestionali nel rispetto del
principio contabile,concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs.
n.118/2011), mentre con riferimento al prossimo arco triennale della programmazione
finanziaria diventerà cogente anche l'applicazione del principio contabile applicato concernente la
programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. n.l 18/2011) oltre al principio contabile applicato
concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria (allegato 4/3
del D.Lgs. n. 118/2011);
Dato atto che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, h a
p r e v i s t o l a c o m p i l a z i o n e d i u n u n i c o d o c u m e n t o : i l D U P - Documento Unico di
Programmazione, novellando l'art. 151 del Testo Unico degli Enti Locali:
“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 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 principi contabili generali ed applicati
allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011. n. 118, e successive modificazioni”.
Richiamato, a tal fine, il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs.
n.118/2011), il quale prevede che:
I. 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.
2. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.
Visti gli indirizzi forniti dall'amministrazione e richiamata a tal fine la deliberazione di
Consiglio Comunale n.11 del 23 luglio 2015 che approva le linee programmatiche di
mandato che hanno permesso la predisposizione del DUP il quale, in ottemperanza al
principio contabile applicato della programmazione, si compone di due sezioni: la Sezione
Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO):

3.

La sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art.
46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e individua, in coerenza con il quadro
normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'ente. Il quadro strategico di riferimento e
definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto
del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale
in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea. In particolare, la SeS
individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di
finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e
lungo periodo, le politiche di mandato che l'ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle
proprie finalità istituzionali e nel g o v e r n o d e l l e p r o p r i e f u n z i o n i f o n d a m e n t a l i e g l i
i n d i r i z z i g e n e r a l i d i programmazione riferiti al periodo di mandato;

4.

La sezione operativa ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del bilancio di
previsione: ha carattere generale, contenuto programmatico e costituisce lo strumento a
supporto del processo di previsione definito sulla base degli indirizzi generali e degli obiettivi
strategici fissati nella SeS del DUP. In particolare, la SeO contiene la programmazione
operativa dell'ente avendo a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. II
contenuto della SeO, predisposto in base alle previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS,
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione del documenti contabili di previsione
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dell'ente. La SeO è redatta, per il suo contenuto finanziario, per competenza con
riferimento all'intero periodo considerato, e per cassa con riferimento al primo esercizio,
si fonda su valutazioni di natura economico-patrimoniale e copre un arco temporale pari a
quello del bilancio di previsione. La Se0 supporta il processo di previsione per la predisposizione
della manovra di bilancio.
Rilevato che l'analisi delle condizioni esterne ed interne all'ente e del contesto normativo di
riferimento (nazionale e regionale) ha portato, con il necessario coinvolgimento della
struttura organizzativa, alla definizione di obiettivi strategici e operativi tenendo conto delle
risorse finanziarie, strumentali e umane a disposizione;
Dato atto, altresì, che il DUP, nella seconda parte della Sezione Operativa comprende,
altresì, la programmazione dell'Ente in materia di Lavori Pubblici, Personale e Patrimonio e
pertanto ê stato redatto includendo:
1. II programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018;
2. Il fabbisogno del personale;
3. II piano delle alienazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare;
Rilevato, infine, che con riferimento all'arco temporale della prossima programmazione
finanziaria, 2016-2018, l'approvazione del Documento Unico di Programmazione è stata
prorogata al 31 ottobre 2015, giusto il disposto del Decreto del Ministro dell'Interno,
d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, firmato il 3 luglio, e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2015, n. 157;
Ritenuto opportuno, sulla base di quanto appena esposto, procedere all'approvazione dell'allegato
Documento Unico di Programmazione;
Visto H D. Lgs. n.118/2011,
Visto lo Statuto Comunale;
Richiamato ii Regolamento di Contabilità;
PROPONE
Per i motivi espressi in narrativa
Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il triennio della
programmazione finanziaria 2016-2018, che si allega alla presente deliberazione
per formarne parte integrante e sostanziale;
Di dare atto che tale documento e presupposto fondamentale e imprescindibile per
l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018;
Di presentare il D.U.P. al Consiglio Comunale per la conseguente approvazione;
Di aggiornare il Documento Unico di Programmazione entro i termini previsti per
l'approvazione del Bilancio di Previsione sulla base della nota di aggiornamento al
Documento di Economia e Finanza (DEF) e della prossima legge di stabilità e laddove il
contesto di riferimento (condizioni esterne ed interne all'ente) subisca cambiamenti tali da
presupporre consequenziali variazioni agli obiettivi strategici ed operativi.
Di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del
servizio Finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso da parte del responsabile del
servizio finanziario ai sensi del comma 1, art. 49 D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
Con voti unanimi, legalmente espressi;
DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario come illustrata e riportata in
premessa;
LA GIUNTA COMUNALE
Stante l’urgenza, di provvedere al fine di garantire il celere avvio dei procedimenti collegati,
dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4,
D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
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Letto, approvato e sottoscritto

IL Segretario Comunale
Dott. COLACICCO Maurizio

IL Sindaco
NOCELLA Vincenzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Della deliberazione di cui sopra, nel rispetto dell’art. 32 della legge
18/06/2009. N.69 e s.m.i. viene pubblicata mediante affissione all’Albo
Pretorio on-line visibile sul sito istituzionale del Comune per rimanervi
quindici giorni consecutivi dalla data di pubblicazione.
Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.
IL RESP. SERV. SEGR. GENERALE
MATTIA ROSINA
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 11/12/2015
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile,
ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
Il Resp. del Serv. Segr. Generale
MATTIA ROSINA
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