COMUNE DI SCONTRONE
Provincia di L’Aquila

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 7 DEL REG
DATA 18-04-2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI
AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI
PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2016-2018 (ART. 170,
COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di Aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare del
Comune di Scontrone.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a
norma di legge, risultano all’appello nominale:
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CONSIGLIERI
D'ONOFRIO SERGIO
MELONE MORENA
TIRITILLI NICOLA
CANALE GIANCARLO
SCHIPANI ILEANA
IACOBUCCI ERIKA
LANNO ANGELO
MELONE RAIMONDO
GROSSI ROSITA
VOLTURA VIRNA

Presenze
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente
Presente
Presente
Assente
Presente

ASSEGNATI N.10; IN CARICA N.10; PRESENTI N. 8 ; ASSENTI N. 2;
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
Presiede la SERGIO D'ONOFRIO nella sua qualità di Presidente del consiglio. Partecipa il Segretario
Comunale Dott. FRANCESCO PEZZOLLA . La seduta è pubblica.
Successivamente all’apertura della seduta sono entrati o rientrati nella sala consiliare i consiglieri:
Successivamente all’apertura della seduta sono usciti i consiglieri:

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare:
·
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 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”;
·
l’articolo 170, comma 1, il quale disciplina il Documento unico di programmazione precisando che
“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 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”;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamata:
·
la deliberazione della Giunta Comunale n. 38 in data 29.12.2015 con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi
dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
·
visto il parere del revisore dei conti del 21 gennaio 2016 n. 2;
Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONEI/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri:
> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:
a il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del
Consiglio;
b 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 (oggi 30 aprile a seguito del rinvio dell’approvazione di bilancio di previsione
2016 da parte del Ministero dell’Interno);
> che la nota di aggiornamento, se presentata, è oggetto di approvazione da parte del Consiglio. In quanto
presentati contestualmente, la nota di aggiornamento al DUP e il bilancio di previsione possono essere approvati
contestualmente, o nell’ordine indicato;
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo
schema del bilancio di previsione 2016-2018 e dei relativi allegati con nota prot. 713 del 30 marzo 2016,
pubblicata all’albo pretorio on line dell’Ente;
Considerato in particolare che la presente nota di aggiornamento recepisce:
la delibera di G.C. N. 1/2016 di adozione del programma triennale delle opere pubbliche 2016/2018, annuale
2016;
la delibera di G.C. N. 6/2016 di approvazione del fabbisogno del personale 2016/2018, annuale 2016;
la delibera di G.C. N. 13/2016 di conferma delle tasse, tariffe, imposte, tributi per l’anno 2016;
la delibera di G.C. N. 14/2016 di destinazione somme provenienti da sanzioni del codice della strada, art. 208

D.Lgs. n. 285/92;
la delibera di G.C. N. 15/2016 di approvazione schemi di bilancio di previsione 2016;
di confermare anche per il 2016, ai fini della redazione del bilancio di previsione 2016, la delibera di C.C. n.
6/2015 di approvazione piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2016/2017;
Dichiarata aperta la discussione: il Presidente del C.C. propone di mettere a votazione la possibilità di fare
un’unica discussione sui due punti all’ordine del giorno riguardanti la medesima materia ma con votazione
separata dei due punti;
il Consiglio si esprime sulla proposta in questo modo: favorevoli 6, contrari zero, astenuti due (Voltura e Melone
Raimondo);
Si passa alla lettura dei due deliberati delle proposte oggi in discussione:
relaziona il Sindaco che descrive i dati emergenti dal DUP, richiamando in particolare il piano triennale delle
opere pubbliche e gli sforzi che l’amministrazione ha dovuto fare per poter comunque partecipare a progetti
finanziati da enti sovraordinati; rileva come dal 2011 ad oggi i trasferimenti erariali si siano ridotti molto passando
da circa 300.00 euro ai 104.000 di quest’anno;
ritiene, pertanto, che le realtà dei piccoli enti come Scontrone non possano prescindere, in futuro, da forme di
convenzionamento (o fusione) delle funzioni per evitare che poi sia il cittadino a pagare le conseguenze di
disservizi che derivano proprio dal mancato funzionamento del Comune per la carenze delle risorse umane ed
economiche dell'Ente;
segnala gli sforzi che l’amministrazione ha fatto per il recupero dei tributi pregressi dal 2011 ad oggi, riscuotendo
somme anche del 2007 e seguenti:
interviene poi il responsabile dell’area finanziaria che descrive a sommi capi le maggiori criticità contabili,
soprattutto a seguito della nuova armonizzazione contabile;
prende poi la parola il Consigliere Melone Raimondo che chiede alcuni chiarimenti sulla finanziabilità delle opere
inserite nel piano delle opere pubbliche e sul piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, chiarimenti che
vengono dati dal responsabile dell’area finanziaria e dal segretario comunale;
chiede se il Comune provvederà a comunicare il valore delle aree ai contribuenti ai fini dell’IMU dopo
l’approvazione del P.R.G;
sia il Sindaco che il rag. Sterpetti rilevano che la valutazione tecnica della base imponibile deve essere fatta dai
singoli contribuenti in quanto essa è una imposta in autoliquidazione; l’errata valutazione dovrà poi essere
verificata dall’Ente a mezzo accertamenti tributari;
segue una discussione tra il Sindaco ed il consigliere Melone Raiomondo in quanto il secondo ribadisce più volte
che sul piano del recupero delle somme l’Ente dovrebbe porre tutti i cittadini sullo stesso piano e su tutte le
entrate; il Sindaco eccepisce sul punto che questo è stato il primo interesse dell’amministrazione visto che in
passato le altre amministrazioni abbiano tralasciato questo aspetto e che sfida chiunque a verificare la bontà di
quanto lei asserisce, visto che vi è documentazione a comprova;
Ritenuto 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 in data 12 aprile 2016 che qui si allega per formarne parte integrante e sostanziale (prot. 977
del 14.04.2016);
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;
Con voti favorevoli sei, contrari due (Voltura e Melone Raimondo), astenuti zero
DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di aggiornamento al DUP
2016-2018;
2. di provvedere ad approvare eventuali modifiche che si rendessero necessario durante la gestione di
bilancio 2016 entro il 31 luglio 2016 come da disposto dell’art, 170 del T.U.E.L.;
3. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2016-2018 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti favorevoli 6, contrari due (Voltura e
Melone Raimondo), astenuti zero

DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del
d.Lgs. n. 267/2000.

T.U.E.L. 18.08.2000 N. 267 ART. 49
parere di regolarità contabile: Favorevole
Lì, 18-04-2016

SERVIZIO FINANZE
STERPETTI MAURO

LETTO ED APPROVATO,
SOTTOSCRITTO

IL

PRESENTE

VERBALE

IL PRESIDENTE
SERGIO D'ONOFRIO
_______________________

VIENE

COME

APPRESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune per
quindici giorni consecutivi ex art.124, comma 1, del D.Lgs.267/2000.
Lì ___________

IL MESSO NOTIFICATORE
ANGELO DI DOMENICO
_______________________

Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione:
| X | - è divenuta esecutiva poiché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4
del D.lgs n. 267/2000;
| | - è divenuta esecutiva in data __________ per il decorso termine di 10 giorni dall'ultimo di
pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000.
IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. FRANCESCO PEZZOLLA
_______________________

