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In carica n. 13

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. SALERNI ERNESTO nella sua
qualità di SINDACO e dichiara aperta la seduta;
Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa  Sabatini Cristiana, incaricato della redazione del verbale.

Sono presenti e partecipano alla seduta senza diritto di voto gli assessori esterni

P

MONTEFUSCO TIZIANA P

L'anno  duemilaventi il giorno  tre del mese di aprile alle ore 17:20, nella consueta sala delle adunanze del
Comune suddetto.
Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria e in seduta pubblica sono presenti all’appello nominale i

Signori:

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere come di seguito:

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
Data: 18-03-2020                                                      Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA
 

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTAB.
Data: 18-03-2020                                                    Il Responsabile del Servizio

F.to DOTT.SSA CALABRESE GIUSEPPINA
 

Oggetto:

D'ORAZIO PAOLO ERMINIO P
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione dell'argomento da parte del Sindaco-Presidente; aperta la discussione,
interviene il Consigliere Cipollone Rocco, il quale chiede di approfondire il contenuto della
Missione 01 - Servizi istituzionale, generali e di gestione;
Interviene il Consigliere Montepara Fabrizio, il quale sostiene che le spese che non si
possono più sostenere, per esempio per le manifestazioni estive, o per il nido d'infanzia e la
refezione scolastica, potevano essere eliminate per consentire l'abbassamento delle tariffe
comunali;
Interviene il Consigliere Marinucci Andrea, il quale spiega che si chiama Bilancio di Previsione
proprio perché non si poteva prevedere quanto accaduto, poi ci sarà il Bilancio Consuntivo
che prenderà in considerazione quanto accadrà;
Non essendovi ulteriori interventi da parte dei Consiglieri comunali, preso atto della proposta
in oggetto di seguito riportata;

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;

RICHIAMATE:
la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 in data 25/07/2019, con la quale è stato
deliberato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 ai fini della
presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n.
267/2000;
la propria deliberazione n. 49 in data 17/09/2019, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2020-2022 presentato dalla Giunta;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 in data 05/03/2020, con la quale è stata
approvata la nota di aggiornamento al DUP 2020-2022;

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:
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> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se
sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativia
del Consiglio;

non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;b
> 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 D.Lgs. 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;
> 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;

RICHIAMATI:
- il DM  Ministero dell’Interno 13 dicembre 2019, pubblicato in G.U. n. 295 del 17 dicembre
2019, che differisce al 31 marzo 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione
2020/2022 e autorizza alla stessa data l’esercizio provvisorio;

- il DM  Ministero dell’Interno 28 febbraio 2020, pubblicato in G.U. n. 50 del 28 febbraio  2020,
che differisce ulteriormente  al 30  aprile 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di
previsione 2020/2022 e autorizza alla stessa data l’esercizio provvisorio;

PRESO ATTO che l’art. 107 c. 2 del DL 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31
maggio 2020 del termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in
considerazione “della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell’epidemia da COVID-19 e dalla oggettiva necessità di alleggerire i carichi
amministrativi di enti e di organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze”;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal
Responsabile del Settore Finanziario Dott.ssa Giuseppina Calabrese, ai sensi del combinato
disposto dell’art. 49 e 147bis c. 1 del DLgs 267/2000;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei  consiglieri
comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2020/2022;

Acquisito il parere dell’organo di revisione Dott. Fabio Fabrizio, ai sensi dell’art. 239 c.1 lett.
B) del D.Lgs. 267/2000, giusta prot.n. 2622 in data 23.03.2020;

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 votazione resa per alzata di mano dal seguente risultato:
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Consiglieri presenti: n. 12 – votanti: n. 12 –
voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 3 (Cipollone Rocco, Iocco Vittoria, Montepara Fabrizio) e
nessun astenuto,

DELIBERA

di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la nota di1.
aggiornamento al DUP 2020/2022, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 48 del
05/03/2020;
di demandare al Responsabile della Trasparenza la pubblicazione della nota di2.
aggiornamento al DUP 2020-2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione
trasparente-sottosezione Bilanci;
di dichiarare, con separata e palese votazione dal seguente risultato: Consiglieri presenti:3.
n. 12 – votanti: n. 12 – voti favorevoli: n. 9 – voti contrari: n. 3 (Cipollone Rocco, Iocco
Vittoria, Montepara Fabrizio) e nessun astenuto, il presente atto immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. N. 267/2000, vista l’urgenza di
provvedere.
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SALERNI ERNESTO F.to Sabatini Cristiana

________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto addetto alla pubblicazione  certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo
Pretorio del Comune il giorno 08-05-2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 – D.lgs
267/2000.

Orsogna, li 08-05-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
                  F.to Dr. Andrea Mancini

ALBO N. 434  DEL 08-05-2020

_________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO ESECUTIVITÀ

- La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 03-04-020  perché dichiarata immediatamente eseguibile ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del TUEL:

ORSOGNA, li 08-05-2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Sabatini Cristiana

_________________________________________________________________________________________

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

ORSOGNA, li 08-05-2020 ILSEGRETARIO COMUNALE
Sabatini Cristiana

_________________________________________________________________________________________
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