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Presiede Il Presidente Del Consiglio DEL TORTO RANIERI

E’ PRESENTE IL SINDACO FILIPPESCHI MARCO

Sono inoltre presenti gli Assessori  FILIPPESCHI MARCO  GHEZZI PAOLO  
CAPUZZI SANDRA  CHIOFALO MARIA LUISA ELIGI FEDERICO  FERRANTE 
ANDREA  FORTE GIUSEPPE  SANZO SALVATORE SERFOGLI ANDREA  
ZAMBITO YLENIA     

Assiste il Segretario Generale MARZIA VENTURI

Scrutatori: Consiglieri GHEZZANI SIMONETTA  DI STEFANO 
ODORICO  GALLO SANDRO 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2017-2019. - 
APPROVAZIONE.                  

Consiglieri in carica:
NOMINATIVO P/A NOMINATIVO P/A

ANTONI VALERIA A LATROFA RAFFAELE P

AULETTA FRANCESCO P MANNINI GIANFRANCO A

BASTA VLADIMIRO P MARIOTTI RITA P

BONGIOVANNI PATRIZIA P MAZZIOTTI ALESSANDRA P

BRONZINI MIRELLA A MANCINI VIRGINIA P

BUSCEMI RICCARDO P NERINI MAURIZIO A

PISANI NICOLA P NICCOLINI EMILIANO A

CIONCOLINI LISA P PETRUCCI DIEGO A

DE NEGRI FERDINANDO P PIEROTTI FRANCESCO P

DE NERI MARIACHIARA P RICCI MARCO P

DEL CORSO FRANCESCA P VENTURA GIUSEPPE A

DEL TORTO RANIERI P ZUCCARO ELISABETTA P

DELL’OMODARME JURI P

DI STEFANO ODORICO P

SCOGNAMIGLIO MARIA P

FICHI VERONICA P

FILIPPESCHI MARCO P

GALLO SANDRO P

GARZELLA GIOVANNI P

GHEZZANI SIMONETTA P

LANDUCCI STEFANO A
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IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l’art. 151 del Testo unico delle norme sull’ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 267/2000 e 
successivamente modificato e integrato, in base al quale “Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della 
programmazione.”

- l’art. 170 del D.Lgs. 267/2000 che, fra l’altro, recita “Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e 
costituisce la guida strategica ed operativa dell’ente”, precisando altresì che “Il Documento unico di programmazione costituisce 
atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione.”; 

-
- VISTO l’allegato 4/1 (“Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”) del D.Lgs. 118/2011, 

con particolare riferimento ai paragrafi 4.2 ed 8 in materia Documento Unico di Programmazione degli enti locali;
-
- CONSIDERATO che, ai sensi del citato paragrafo 8 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, il DUP:
- è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di 

fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
- costituisce,  nel rispetto  del  principio  del  coordinamento  e  coerenza dei documenti  di  bilancio,  il 

presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
- si compone di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un 

orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello 
del bilancio di previsione;

-
- CONSIDERATO altresì che, secondo il paragrafo 8.2 dell’allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011, la Parte 2 della SeO 

comprende, fra l’altro, la programmazione in materia di lavori pubblici, personale e patrimonio, e che, in particolare:
- la  realizzazione  dei  lavori  pubblici  degli  enti  locali  deve  essere  svolta  in  conformità  ad  un 

programma triennale ed ai suoi aggiornamenti annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP;
- la programmazione del fabbisogno di personale, che  la Giunta Comunale è tenuta ad approvare ai 

sensi di  legge,  deve assicurare le esigenze di funzionalità e di  ottimizzazione delle risorse per il  
miglior  funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità  finanziarie  e i vincoli  di 
finanza pubblica;

- al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, l'Ente, 
con  apposita  delibera  dell’Organo  di  governo, individua,  redigendo  apposito  elenco,  i  singoli 
immobili di proprietà; tra questi devono essere individuati quelli non strumentali all'esercizio delle 
proprie funzioni istituzionali e quelli suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione; sulla base 
delle informazioni  contenute nell'elenco  è predisposto il  "Piano delle  alienazioni  e valorizzazioni 
patrimoniali" quale parte integrante del DUP;

- nel  DUP  sono inseriti  tutti  quegli  ulteriori  strumenti  di  programmazione  relativi  all'attività 
istituzionale dell'Ente di cui il Legislatore prevede la redazione ed approvazione, fra cui, ad esempio, 
la  possibilità di  adottare piani  triennali  di  razionalizzazione  e  riqualificazione  della  spesa di  cui 
all'art. 16, commi 4-6, del D.L. 98/2011;

-
- VISTI:
- i principi contabili generali o postulati, riportati nell’allegato 1 del D.Lgs. 118/2011;
- la Legge 243/2012 (“Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto 

comma, della Costituzione”), con particolare riferimento al Capo IV;
-
- PRESO ATTO che:
- con deliberazione  G.C. n. 147 del 01.08.2016,esecutiva, è stata effettuata l’individuazione dei beni 

suscettibili  di  alienazione  e/o  valorizzazione,  ai  sensi  dell’art.  58  del  D.L.  112/2008,  sulla  base 
dell’istruttoria compiuta dalla “Direzione Patrimonio – Sport – Prevenzione – Datore di lavoro”;

- con deliberazione  G.C. n. 165 del 06.10.2016,esecutiva, è stato adottato lo schema del Programma 
triennale  dei  lavori  pubblici  2017-2019  e  l’Elenco  annuale  dei  lavori  2017,  redatti  sulla  base 



dell’istruttoria compiuta dalla Direzione “Pianificazione urbanistica – Mobilità – Programmazione e 
monitoraggio OO.PP. – Coordinamento direzioni tecniche”;

-
- VISTA la  deliberazione    G.C.  n. 197 del 09.11.2016,esecutiva, con la quale è stato approvato lo 

schema del DUP 2017-2019 (allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale) e dei relativi 
allegati;

-
- CONSTATATO che il DUP è redatto conformemente a quanto previsto dalla legge ed è integrato 

dai seguenti allegati, parti integranti e sostanziali:
- Obiettivi delle società partecipate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL (Allegato “A”);
- Programma triennale dei LL.PP. ed Elenco annuale dei lavori (Allegato “B”);
- Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Allegato “C”);
- Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Allegato “D”);
-
- VALUTATA favorevolmente la programmazione espressa nel DUP nonché la coerenza della stessa 

con il Programma di mandato per il quinquennio 2013-2018, approvato con deliberazione C.C. n. 51 
del 17.10.2013,esecutiva;

-
- CONSIDERATO che l’approvazione  del  DUP in  un momento  antecedente  all’inizio  del  primo 

esercizio  di  riferimento  è  presupposto  fondamentale  per  un  corretto  sviluppo  del  processo  di 
programmazione e controllo, e dunque costituisce interesse prevalente per l’Ente al fine di assicurare 
il buon andamento dell’azione amministrativa; 

-
- DATO ATTO che l’attuazione dei programmi e degli obiettivi contenuti nel DUP sarà oggetto di 

verifica e ricognizione con le modalità previste dall’art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 e dall’art. 7 del 
Regolamento  sull’organizzazione  e  funzionamento  del  sistema  integrato  dei  controlli  interni, 
approvato con deliberazione  C.C. n. 14 del 04.04.2013,esecutiva;

-
- VISTI:
- gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000; 
- l’allegato  parere  dell’Organo  di  Revisione  economico-finanziaria,  reso  ai  sensi  dell’art.  239  del 

D.Lgs. 267/2000;
- -  l’estratto  del  verbale  della  seduta  del  16  Dicembre  2016  della  4°  Commissione  Consiliare 

Permanente contenente il parere espresso dalla stessa Commissione e che si allega al presente atto, per 
formarne parte integrale e sostanziale;
-
- A maggioranza dei votanti con voti resi nelle forme di legge debitamente controllati dagli scrutatori 

essendosi verificato il seguente risultato;
-
- Presenti n. 25
- Favorevoli n. 17
- Contrari n.   7 (Auletta, Buscemi, Ghezzani, Latrofa, Mancini, Ricci, Zuccaro)
- Astenuti n.   1 (Garzella)
-

- DELIBERA
-
1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione 2017-2019, accluso alla presente quale parte 

integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti allegati:
2)
 Obiettivi delle società partecipate ai sensi dell’art. 147-quater del TUEL (Allegato “A”)
 Programma triennale dei LL.PP. ed Elenco annuale dei lavori (Allegato “B”)
 Programma biennale degli acquisti di beni e servizi (Allegato “C”)



 Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (Allegato “D”).



vii.
Indi,                                                              il Consiglio Comunale

Rilevata l’urgenza di definire gli ambiti della programmazione generale ed operativa per il triennio 2017-
2019 entro il prossimo 31 dicembre 2016; 

A  maggioranza  dei  votanti  con  voti  resi  nelle  forme  di  legge  debitamente  controllati  dagli  scrutatori 
essendosi verificato il seguente risultato;

Presenti n. 25
Favorevoli n. 18
Contrari n.   3 (Auletta, Ghezzani, Ricci,)
Astenuti n.   4 (Buscemi, Latrofa, Mancini, Zuccaro)

DELIBERA, Altresì

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 
267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
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