
CITTÀ DI FRANCAVILLA AL MARE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 DEL 26/05/2020

OGGETTO: NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE - DUP
2020-2022 AI SENSI DELL'ART. 170 D. LGS. 267/2000 - APPROVAZIONE

L’anno duemilaventi, il giorno ventisei, del mese di Maggio, alle ore 18:00, nella sala adunanze
MUSEO MICHETTI in diretta streaming, convocato nei modi di legge e previo avvisi notificati ai
Sigg.ri Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in
sessione  ordinaria,  chiusa  al  pubblico  di  seconda  convocazione,  al  quale  hanno  partecipato  i
seguenti Consiglieri, come da appello nominale.

CARICA COGNOME E NOME PRESENTE

SINDACO LUCIANI ANTONIO SI

CONSIGLIERE ACCETTELLA MICHELE SI

PRESIDENTE BRUNO ENRICO MARIA SI

CONSIGLIERE DI GIROLAMO TINA --

CONSIGLIERE DI PALMA REMO SI

CONSIGLIERE GALLO MARIO SI

CONSIGLIERE IURESCIA ANTONIO SI

CONSIGLIERE NUNZIATO MASSIMO SI

CONSIGLIERE PAOLINI ROCCO SI

CONSIGLIERE PAOLUCCI LUCA SI

CONSIGLIERE RAPINO CRISTINA --

CONSIGLIERE SPACCA VALERIA SI

CONSIGLIERE TODISCO GRANDE FRANCESCO SI

CONSIGLIERE D'AMARIO DANIELE --

CONSIGLIERE DI RENZO STEFANO --

CONSIGLIERE MANTINI PANTALEONE ALESSANDRO --

CONSIGLIERE SARCHESE LIVIO SI

Sono presenti  n. 12 Consiglieri.  Sono Assenti  n.  5 Consiglieri.  Partecipa il  Segretario Generale
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertato che il numero dei partecipanti è sufficiente per rendere legale la riunione, il DR. BRUNO
ENRICO MARIA, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell’oggetto riportato al numero 1 giusto invito diramato in data 20/05/2020 Prot.
n. 15433.
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In  apertura  di  seduta il  Presidente  del  Consiglio,  espletate  le  formalità  preliminari,  saluta  i
presenti e concede la parola al segretario generale dott.ssa R. De Thomasis che effettua l’appello
nominale e dal quale risultano presenti n. 12 consiglieri comunali (assenti Di Girolamo - Rapino
– D’Amario – Di Renzo – Mantini).

Il  Presidente  constatato  che  i  Consiglieri  intervenuti  sono in  numero  legale,  dichiara  aperta  la
seduta.

Il Presidente concede la parola al consigliere Sarchese capogruppo del M5S, che illustra brevemente
una proposta di  progetto presentata all’Assise, per poter usufruire al meglio delle “Spiagge libere”
e in totale sicurezza vista l’attuale situazione epidemiologica che il nostro Paese vive a causa del
Covid- 19.

Successivamente, il Presidente dà lettura del primo punto iscritto all’ordine del giorno ed invita
l’assessore Alibertini a relazionare l’argomento in oggetto evidenziato.

Intervengono il consigliere Sarchese e il sindaco Luciani.

Si registrano le entrate in aula della consigliera Rapino e del consigliere Mantini, fatto questo
che eleva a n. 14 il numero dei presenti.

Terminata l’illustrazione della proposta consiliare oggetto di approvazione, il Presidente procede
alla votazione della stessa.

Consiglieri presenti all’atto della votazione n. 14.

La  trascrizione  della  registrazione  d'aula,  sul  punto,  è  allegata  agli  atti  perché  ne  formi  parte
integrante (All.1)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’assessore  Alibertini;

Vista la  proposta  deliberativa  consiliare  n.  797  del  20.04.2020  avente  ad  oggetto:  “  Nota  di
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione – DUP 2020-2022 ai sensi dell’art. 170
D.Lgs. 267/2000 – Approvazione”

Accertato che sulla predetta proposta deliberativa è stato espresso il parere favorevole di regolarità
tecnica e contabile dal dirigente del settore finanziario, come prescritto dall’art. 49 del T.U. degli
Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il  parere  favorevole  espresso  dal  Collegio  dei  Revisori  dei  Conti  con  verbale  n.  39  del
20.04.2020 (All. B);

Rilevato che il  presente argomento è  stato sottoposto all’esame della  competente commissione
consiliare in data 15.05.2020 e 19.05.2020;

Visto il vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale;

Richiamato l’art. 42 del T.U. n. 267/2000 E.E.L.L.;

Messa ai voti la suddetta proposta consiliare, mediante alzata di mano, ottiene il seguente risultato
accertato e proclamato dal Presidente :
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con nessun astenuto, n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari ( Mantini – Paolini – Sarchese –
Todisco Grande), espressi dai n. 14 consiglieri presenti tutti aventi diritto di voto 

DELIBERA 

1) di approvare la proposta di deliberazione n. 797 del 20.04.2020 - Nota di Aggiornamento al
Documento Unico di Programmazione 2020-2022.

Infine il Presidente del Consiglio pone in votazione la richiesta di conferire l’immediata eseguibilità
al presente atto.

Il Consiglio comunale con successiva separata votazione espressa nei modi e sensi di legge dai 14
consiglieri presenti tutti aventi diritto di voto 

DELIBERA 

con nessun astenuto, n. 10 voti favorevoli e n. 4 voti contrari ( Mantini – Paolini – Sarchese –
Todisco  Grande)  di  dichiarare  il  presente  provvedimento  immediatamente  eseguibile  ai  sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

                                   --------------------------------------------------------------

Il  Sindaco  sottopone  al  Consiglio  comunale  l’approvazione  della  sotto  estesa  proposta  di
deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

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 (regioni, province, comuni ed enti
del SSN);

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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  princìpi  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, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione 
1.  Entro  il  31 luglio di  ciascun anno la  Giunta presenta  al  Consiglio  il  Documento unico di
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di
aggiornamento  del  Documento  unico  di  programmazione.  Con  riferimento  al  periodo  di
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione
del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di previsione una relazione
previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, secondo
le modalità  previste  dall'ordinamento contabile  vigente nell'esercizio 2014. Il  primo documento
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unico di programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che
hanno partecipato  alla  sperimentazione  adottano la  disciplina  prevista  dal  presente  articolo  a
decorrere dal 1° gennaio 2015.
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica
ed operativa dell'ente.
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la
Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato
amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4.  Il  documento  unico  di  programmazione  è  predisposto  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
principio  applicato  della  programmazione  di  cui  all'allegato  n.  4/1  del  decreto  legislativo  23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5.  Il  Documento  unico  di  programmazione  costituisce  atto  presupposto  indispensabile  per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6.  Gli  enti  locali  con popolazione fino a 5.000 abitanti  predispongono il  Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, e successive modificazioni.
7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le
deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento
unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Tenuto conto che il  presente documento è  stato elaborato sulla  base dello  scenario nazionale e
internazionale che fa riferimento al DEF varato dal Governo nell’aprile u.s. e che pertanto lo stesso
sarà adeguato alle modifiche che interverranno dopo l’attuale manovra di Bilancio da parte del
Governo attualmente in discussione alle Camere;

Viste le deliberazioni di Giunta Comunale n. 64 in data 16/03/2020, esecutiva ai sensi di legge, con
la quale è stata disposta la presentazione della Nota di aggiornamento del Documento Unico di
Programmazione per il periodo 2020-2022, contenente gli allegati relativi al Piano Triennale delle
opere  pubbliche,  il  Programma  biennale  degli  acquisti,  beni  e  servizi,  il  Piano  biennale  delle
alienazioni e valorizzazioni, e il Programma triennale dei fabbisogni di personale (All. A);

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1,
lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, (All. B);
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DELIBERA

1. di approvare la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il periodo
2020-2022 deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 64 del 16/03/2020 che si allega al presente
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale, contenente gli allegati relativi
al Piano Triennale delle opere pubbliche, il Programma biennale degli acquisti, beni e servizi, il
Piano  biennale  delle  alienazioni  e  valorizzazioni,  e  il  Programma  triennale  dei  fabbisogni  di
personale;
2. di pubblicare il DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente,
Sezione bilanci.
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________________________________________________________________________________
____

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITA’ E LA
CORRETTEZZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA 

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
proposta n.ro 797 del 20/04/2020 esprime parere FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 20/04/2020 Dott.ssa MURRI EMANUELA
________________________________________________________________________________
____

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Il Dirigente ai sensi degli articoli 49 comma 1 e 147 bis del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, in ordine alla
regolarità contabile della Proposta n.ro 797 del 20/04/2020 esprime parere: FAVOREVOLE.

Francavilla al Mare, 20/04/2020 Dott.ssa MURRI EMANUELA
_____________________________________________________________________________

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

DR. BRUNO ENRICO MARIA Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
________________________________________________________________________________
____

La  presente  deliberazione,  in  copia  conforme,  è  stata  pubblicata  mediante  affissione  all’Albo
Pretorio on Line di questo Comune il 15/06/2020 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi ai
sensi dell’art. 124, 1^ comma, D.Lgs 267/2000. 

Francavilla al Mare, 15/06/2020 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA

_____________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione è  divenuta esecutiva il  giorno 26/05/2020 in quanto immediatamente
eseguibile (art. 134, 4^ comma, D.Lgs 267/2000).

Francavilla al Mare, 15/06/2020 Firma
Dott.ssa DE THOMASIS RAFFAELLA
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