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__________________________

COMUNE DI CIVITAVECCHIA __________________________
città metropolitana di Roma Capitale

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 18
DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del 05/03/2019 in sessione Straordinaria di Prima
convocazione.
OGGETTO:

APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO
UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 (ART. 170,
COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L'anno duemiladiciannove, addì cinque del mese di Marzo alle ore 15:30 in Civitavecchia, nella
Sala Consigliare del Palazzo Comunale, previo espletamento di tutte le formalità prescritte dalle
disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Straordinaria ed in seduta
Pubblica di Prima convocazione.
Sono presenti i Consiglieri:
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COZZOLINO ANTONIO
MENDITTO DARIO
D'AMBROSIO ELENA
BARBANI CLAUDIO
FLOCCARI FULVIO
BRIZI DANIELE
TRAPANESI FABRIZIA
PUCCI MARCO
MANUNTA MATTEO
FORTUNATO FRANCESCO
RIGHETTI FABRIZIO
LA ROSA EMANUELE
CARDINALE SALVATORE

PRESENTI: 17
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BERTOLINI ANDREA
GIROLAMI LUCIANO
RICCETTI ALESSANDRA
PIENDIBENE MARCO
STELLA PAOLA RITA
DI GENNARO MARCO
MECOZZI MIRKO
GRASSO MASSIMILIANO
PERELLO DANIELE
DE PAOLIS SANDRO
D'ANGELO ANDREA
SCILIPOTI PATRIZIO

ASSENTI: 8

Accertato il numero legale per la validità dell’adunanza Il Presidente del Consiglio, Prof. Dario
Menditto, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste IL Vice Segretario
GeneraleGiglio Marrani.
Sono presenti gli Assessori: LECIS ALESSANDRA, MANUEDDA ALESSANDRO, TUORO
FLORINDA, D'ANTO' VINCENZO
Assumono le funzioni di scrutatori i Signori: PUCCI MARCO, MANUNTA MATTEO, DE
PAOLIS SANDRO
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Illustra il provvedimento l’assessore Tuoro.
Entrano in aula i consiglieri Piendibene e Stella – presenti 19.
Entra in aula l’assessore Ceccarelli.
Intervengono: Sindaco, Assessore Ceccarelli, Assessore Tuoro e assessore Ceccarelli.
Entra in aula l’assessore Perrone che interviene ed il consigliere Grasso – presenti 20.
Il Presidente fa presente che al provvedimento è stato presentato un emendamento da parte del
consigliere Riccetti e, pertanto, le cede la parola.
Dopo l’illustrazione il Presidente fa presente che l’emendamento presentato non ha avuto il parere
positivo del dirigente preposto e, pertanto, lo stesso non può essere posto in votazione.
L’assessore Ceccarelli dà ulteriori chiarimenti al consigliere Riccetti.
Intervengono i consiglieri Riccetti, Di Gennaro, Sindaco, Vice Segretario Generale che risponde al
consigliere Di Gennaro, Assessore Tuoro, Di Gennaro e Vice Segretario Generale avv. Giglio
Marrani.
Entra il Vice Sindaco Daniela Lucernoni.
Per dichiarazioni di voto intervengono i consiglieri Piendibene, Riccetti, Fortunato, Scilipoti,
Presidente e Grasso.
Esce il consigliere Trapanesi – presenti 19.

OMISSIS

E pertanto,
IL CONSIGLIO COMUNALE
-

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto;

-

Esaminata l’allegata proposta n. 11 del 08/02/2019 dell’ufficio Bilancio e Partecipate;

-

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000;

-

Visto il parere di conformità alle norme vigenti espresso dal Segretario Generale;

-

Visto il parere espresso dalla Commissione Consiliare “Bilancio – Politiche finanziarie –
Fondi Europei” nella seduta del 25/02/2019;

-

Visto l’esito della votazione sulla proposta, accertata dagli scrutatori signori: Nmanunta,
Pucci e De Paolis, proclamato dal Presidente e che ha dato il seguente risultato:

PRESENTI

19

VOTANTI

19

FAVOREVOLI

12

CONTRARI

7 (Piendibene, Stella, Di Gennaro, Grasso, De Paolis, Riccetti e Scilipoti)

DELIBERA

1. Approvare l’allegata proposta n. 11 del 08/02/2019 dell’ufficio Bilancio e Partecipate,
facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Successivamente, con separata votazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto
Lgs.vo n. 267/2000, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente
eseguibile con voti favorevoli 12 e contrari 7 (Piendibene, Stella, Di Gennaro, Grasso,
De Paolis, Riccetti e Scilipoti) su presenti e votanti n. 19 consiglieri.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO
2019/2021 (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)
Visto il d.lgs. n. 267/2000 e in particolare:
• 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”;
• 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, e in particolare il principio contabile della programmazione all.
4/1;
Richiamata:
• la deliberazione della Giunta Comunale n.138 in data 09/08/2018, con la
quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021
ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170,
comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000;
• la propria deliberazione n.85 in data 28/09/2018, con la quale sono stati
forniti i seguenti indirizzi e direttive per la formulazione del DUP in versione
definitiva:
a. il piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2019/2021;
b. piano biennale per le forniture e i servizi;

c. la legge di bilancio (ex legge di stabilità) ancora da emanarsi;
d. il def regionale;
e. Sugli stanziamenti delle risorse in entrata e le relative spese per ciascuna missione
e programma in quanto non è stato ancora approvato il bilancio di previsione
2019/2021 con contestuale revisione degli indirizzi strategici ed operativi in funzione
delle risorse disponibili nel triennio 2019/2021;
f. Il piano di revisione ordinaria delle partecipate.
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,
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 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;
Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:”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.omissis…”
Vista:
•
•

la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 in data 06/02/2019, con la
quale è stata disposta la presentazione della nota di aggiornamento al
Documento unico di programmazione 2019/2021;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 25 in data 06/02/2019, con la
quale è stato approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario per il
periodo 2019/2021;

Richiamato l’articolo 5 del Regolamento comunale di contabilità;
Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri
comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2019/2021 e dei relativi
allegati;
Atteso che la nota di aggiornamento è coerente con gli indirizzi e le direttive fornite dal
Consiglio comunale con la citata deliberazione n. 85 in data 28/09/2018;
Considerato in particolare che la nota di aggiornamento recepisce:
a. il piano annuale e triennale delle opere pubbliche 2019/2021;
b. piano biennale per le forniture e i servizi;

c. la legge di bilancio 2019(legge n.145/2018);
d. Gli stanziamenti delle risorse in entrata e le relative spese per ciascuna missione e
programma in quanto è stato approvato lo schema di bilancio di previsione
2019/2021;

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;
Visti:
- il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di
aggiornamento al DUP 2019/2021, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 24
del 06/02/2019;
2. di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 sul sito internet del
Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di approvare il bilancio di previsione
2019/2021 nei termini di legge
PROPONE DI DELIBERARE
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo
134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Prof. Dario Menditto
Atto firmato digitalmente

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giglio Marrani
Atto firmato digitalmente

