
Verbale della seduta

L'anno  duemiladiciotto, il giorno  ventisei del mese di
aprile alle ore 16:40, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima
convocazione, convocato dal Presidente del Consiglio.

Fatto appello risultano:

Risultano presenti n.  14 e assenti n.   2.
È presente il Sindaco Prof.ssa Sandrina Schito.
Con la partecipazione del SEGRETARIO GENERALE
LANDOLFO Zanelia.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti,
dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare
sull’oggetto sopraindicato..

 OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO
DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - PERIODO
2018-2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000)

 
CITTA’ DI COPERTINO

Provincia di Lecce
COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Regolarita' contabile
       (vedi dentro)

Il Responsabile dell’Uff. Economico
Finanziario

f.to PALAZZO Maria Rosaria
________________________

Regolarita' tecnica
       (vedi dentro)

Il Responsabile del Servizio proponente

f.to PALAZZO Maria Rosaria

Numero 12

Data 26-04-2018

Pareri art. 49 – D.Lgs. n.267/2000

P

CORDELLA ANNA P

NOBILE VINCENZO DOMENICO P

MARIANO FRANCA LUIGIA P

NESTOLA PIERLUIGI P

CALASSO SALVATORE P

GRECO MARCELLO A

NESTOLA SALVATORE P

VALENTINO MAURO GIUSEPPE A

DE PASCALIS GERARDO P

DE GIORGI VINCENZO P

De Lorenzi Giovanni P

CORDELLA GAETANO P

CAGNAZZO PINO GIOVANNI P

STRAFELLA IVANO GIUSEPPE P

VANGELI MARIA CHIARA P

INGUSCIO ANNA COSIMA



Oggetto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U.
D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 hanno espresso:
Il responsabile del servizio interessato – PALAZZO Maria Rosaria - parere favorevole, per
quanto concerne la regolarità tecnica;
Il responsabile del servizio finanziario – PALAZZO Maria Rosaria - parere favorevole,-
per quanto concerne la regolarità contabile;

Vista la proposta di deliberazione che si allega alla presente per farne parte integrante e
sostanziale (All.A);

Sono presenti gli Assessori: Martina Mario, Mangialardo Laura e Lupo Cosimo.

Il Presidente introduce in breve il terzo punto all’o.d.g. e passa la parola all’Assessore al
Bilancio, Finanze e Programmazione Mario Martina che illustra la proposta;

Conclusa la discussione (vedi trascrizione allegata), il Presidente dichiara chiuso il pubblico
dibattito ed invita i Sigg.ri Consiglieri comunali ad esprimere il loro voto sulla proposta di
deliberazione agli atti.

Totali presenti:15 - assenti 2 (Greco e Valentino.);
Presenti legittimati al voto:15

Voti favorevoli: 11

Voti contrari: 4 (Nobile – Inguscio - De Giorgi – Nestola P.)

Astenuti: zero

espressi per alzata di mano.
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000;
Visto l'esito della votazione, che, espressa per alzato di mano, ha dato esito favorevole;

D E L I B E R A

DELIBERA DI CONSIGLIO n.12 del 26-04-2018 COPERTINO

Pag. 2

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - PERIODO 2018-2020
(ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000)



Di approvare integralmente la proposta di deliberazione che si allega alla presente, per farne
parte integrante e sostanziale (All. A) ed in particolare il dispositivo ivi contenuto.

SUCCESSIVAMENTE CON SEPARATA E MEDESIMA VOTAZIONE SI DICHIARA LA
PRESENTE DELIBERAZIONE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE AI SENSI E PER GLI
EFFETTI DI CUI ALL’ART.134, CO.4, DEL D.LGS 267/2000.

TESTO DELLA PROPOSTA PER IL CONSIGLIO  COMUNALE

Assunto l’indirizzo verbale dell’Assessore al Bilancio

OGGETTO
PROPOSTO

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - PERIODO
2018-2020 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N.267/2000)

Visto che sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto ai sensi dell’art. 49 del T.U. D. Lgs. N.
267 del 18.08.2000 hanno espresso :

Il responsabile del servizio proponente per quanto concerne  la regolarità tecnica, parere-
favorevole;

Il responsabile del servizio economico  finanziario per quanto concerne la regolarità-
contabile, parere favorevole;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000 T.U.E.L.;

Premesso che:

con il Decreto  Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2
della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali;

la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione de i sistemi
contabili di tutti livelli di governo, nata dall'esigenza di garantire il monitoraggio e il
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo;
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il Decreto Legislativo10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di
riferimento, ha modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della
sperimentazione  ed il D.Lgs. n . 267/2000 al fine di rendere coerente l 'ordinamento
contabile degli Enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata;

Richiamato l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n . 267/2000, modificato dal D.Lgs. n . 126/2014 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 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. I termini possono essere
differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze"
;

Richiamato inoltre l 'art. 170 del D.Lgs. n .267/2000 modificato ed integrato dal D.Lgs. n .
126/2014, in materia di Documento unico di programmazione;

VISTA la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, fra
l’altro:

che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono
verificate entrambe le seguenti condizioni:
1. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
2. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema
del DUP definitivo: pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al
DLgs 118/2011;

che lo schema di nota di aggiornamento al DUP e lo schema di bilancio di previsione sono
presentati contestualmente entro il 15 novembre, unitamente alla relazione dell’organo di
revisione, secondo le modalità previste dal regolamento dell’ente;

Visto i D.M. 29/11/2017 e 9/02/2018, concernente il differimento dei termini di approvazione del
Bilancio di Previsione 2018/2020 al 31/03/2018;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 a l D.Lgs. n. 118/2011 ed  in
particolare il paragrafo 8;

Ricordato che con deliberazione G.C. n. 133 del 1°/08/2017, è stato approvato il Documento Unico
di Programmazione 2018-2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art.
170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000

Considerato che la Giunta Comunale in data 30/03/2018 con propria Deliberazione n. 60 ha
provveduto ad approvare la nota di aggiornamento del DUP 2018 -2020;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, a i sensi dell'art. 239, comma 1,
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Visto il D.Lgs. n .267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale;
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Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

1. di approvare la Nota di aggiornamento al DUP 2018/2020 approvato dalla Giunta Comunale con
atto n. 60 del 30/03/2018;

2. di dare atto che il DUP 2018/2020 sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune;
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F.to  Giovanni De Lorenzi

F.to Claudio Vaniglia

F.to Dr.ssa Zanelia LANDOLFO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che la presente deliberazione:
Diviene esecutiva il giorno 26-04-2018;

Dalla Residenza Comunale, lì 29-05-2018

Il SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio del Comune il 29-05-2018 REG. N° 1102 per
rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.124 c.1 e 2, D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 29-05-2018

Firmati all’originale

F.to Dr.ssa Zanelia LANDOLFO

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio:
ATTESTA

Che il  presente atto di deliberazione:
E’ Copia conforme all’originale

Dalla Residenza Comunale, lì 29-05-2018

 Il Responsabile AA.GG.   
(Dott. Alessandro Caggiula)

Il Funzionario Incaricato

Il Presidente
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