COMUNE
PIEDIMONTE SAN GERMANO
PROVINCIA DI FROSINONE

Copia

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale
SESSIONE Ordinaria
N° 12
Del 13/04/2019

SEDUTA Pubblica

Prima

OGGETTO: APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 20192021.

L’anno 2019 il giorno 13 del mese di Aprile alle ore 10.40 nella sala delle adunanze
consiliari.
Con l’osservanza delle norme prescritte dalla legge vigente e con appositi avvisi spediti
a domicilio, sono stati oggi convocati i Consiglieri comunali.
Dei signori consiglieri assegnati a questo comune e in carica,
FERDINANDI Gioacchino
CAPUANO Leonardo
TOMASSI Marialisa
MASSARO Donatella
DE BERNARDIS Vincenza
D'ALESSANDRO Valerio
DI PALMA Nunzio
SPIRIDIGLIOZZI Elena
CERRITO Carlo

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

RICCARDI Maurizio
COSTA Ermelinda
SPIRIDIGLIOZZI Luciano
LIA Emanuela

SI
SI
NO
SI

Ne risultano presenti n. 12e assenti n. 1
Assume la presidenza la Dott.ssaMASSARO Donatella in qualità di Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario ComunaleDott. COLACICCO Maurizio.
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio dichiara aperta la
seduta previa nomina degli scrutatori. Nelle persone di: D'ALESSANDRO
Valerio,
SPIRIDIGLIOZZI Elena, RICCARDI Maurizio
=======================================================================================
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 : 05/04/2019
Il Responsabile del servizio
F.to Rag. Marisa Andreina Laudazio
==================================================================================================
PARERE : Favorevole in ordine alla Regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000, n.
267.
Data : 05/04/2019
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.toRag. Marisa Andreina Laudazio
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Ascoltati gli interventi dei consiglieri comunali come appresso:
Spiridigliozzi Elena che dichiara come il DUP rappresenti l’atto pianificatorio cui le amministrazioni comunali
perseguono gli obiettivi fondamentali del loro programma di governo in raccordo con gli obiettivi di finanza
pubblica.
Il DUP rappresenta lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa e sostituisce la relazione
previsionale e programmatica.
Esso si compone di due sezioni: la sezione strategica e la sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale pari
a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello di bilancio di previsione. Tutte le attività di
programmazione sono inserite nel DUP. A questo punto sinteticamente espone gli ambiti di intervento che
l’Amministrazione Comunale persegue, sia con riferimento al mandato amministrativo sia in relazione al bilancio di
previsione dell’anno corrente.
Lia Emanuela dichiara che il Dup così rappresentato è un nuovo libro dei sogni. Rileva che alcuni dati economici
sono stati scritti a casaccio. Aggiunge che talune opere pubbliche sbandierate come effettuate da questa
amministrazione, di fatto provengono da precedenti amministrazioni. Inoltre dichiara che non vi è stata una
particolare attenzione sul randagismo e denuncia la mancata sterilizzazione di tali animali.
Aggiunge facendo rilevare come non siano stati posizionati tutti i cosiddetti “cassonetti intelligenti”.
Capuano Leonardo ricorda che soltanto due condomini di Via Cimabue hanno rifiutato i kit completi per la
raccolta differenziata e tali kit sono stati utilizzati su Via Parito.
Riccardi sollecita l’Amministrazione Comunale ad effettuare il monitoraggio sui livelli di inquinamento e di
verificarne costantemente i limiti raggiunti. Chiede di conoscere a che punto è il progetto denominato “sportello
Europa”.
Costa dichiara che dalla sezione affari demografici emergono numerosi iscritti per immigrazioni e numerose
cancellazioni per emigrazione, come se Piedimonte San Germano fosse un comune di frontiera. Va attentamente
monitorata questa situazione che non è di mera normalità.
Tomassi dichiara che sono state effettuate analisi cliniche su persone per verificare il livello di salute pubblica e
rassicura circa il funzionamento del registro dei tumori.
Il Sindaco afferma che sul progetto denominato “sportello Europa” vi rientra la richiesta di gemellaggio con altri
comuni della U.E. e sulle politiche occupazionali esse saranno poste all’attenzione di questa Amministrazione
Comunale in sinergia con FCA e nel rispetto dello strumento urbanistico.
Dopo di che,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la proposta del responsabile del servizio Finanziario che si riporta integralmente:
“IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Propone

VISTO l’articolo 170 del D.lgs. 267/2000 che disciplina la predisposizione del Documento unico di
programmazione;
VISTO il punto 8 dell’Allegato 4/1 (Principio Applicato alla Programmazione) del D.lgs. 23 giugno
2011,
n. 118 e successive modificazioni che definisce il contenuto del D.U.P.;
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 ed 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;
DATO ATTO che il DUP si compone di due Sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa
(SeO): la prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione;
VISTE le seguenti deliberazioni:
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- Giunta Comunale n. 107 del 19.07.2018 avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione
– D.U.P. - 2019-2021”;
- Consiglio Comunale n. 33 del 30/07/2018 di approvazione del D.U.P. 2019-2021;
- Giunta Comunale n. 50 del 28/03/2019, avente per oggetto: “Nota di Aggiornamento del Documento
Unico di Programmazione (D.U.P.) – Triennio 2019-2021;
RITENUTO di procedere alla presentazione e all’aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione 2019/2021, allegato alla presente quale documento di programmazione dell’attività
dell’Ente;
VISTO il parere del Revisore dei Conti, agli atti;
VISTI:
-

il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
il D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011;
lo Statuto Comunale;
il Regolamento di Contabilità;
la Legge n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019;
Propone

1- DI AGGIORNARE, per i motivi esposti in narrativa, il Documento Unico di Programmazione per il
triennio 2019/2021, nel testo allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale;
2- DI PRENDERE ATTO che tale documento ha compito programmatorio e di indirizzo dell’azione
amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione si riserva di effettuare i necessari
aggiornamenti.
3- DI PUBBLICARE il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci.”

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso da parte del responsabile del servizio
tecnico 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 il seguente risultato di votazione, reso per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 12
N° 1
N° 9
N° 3 (Riccardi, Costa, Lia)
N° 0
DELIBERA

Di approvare la proposta del responsabile del Servizio Finanziario come illustrata e riportata in premessa;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con separata votazione resa per alzata di mano:
PRESENTI
ASSENTI
VOTI FAVOREVOLI
VOTI CONTRARI
ASTENUTI

N° 12
N° 1
N° 9
N° 3 (Riccardi , Costa, Lia)
N° 0

Stante l’urgenza, 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 PRESIDENTE
F.to MASSARO Donatella

IL Segretario Comunale
F.to COLACICCO Maurizio

E’ copia conforme all’originale per gli usi consentiti dalla legge
Il Responsabile del Servizio
Annabruna Gelfusa

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
F.to Annabruna Gelfusa
______________________________

Il presente atto diviene esecutivo in data 13/04/2019
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
F.to Annabruna Gelfusa
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