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Il giorno 30/03/2017, alle ore 20:30, nella Sala del RIDOTTO c/o Teatro Sociale, via Mazzini n. 69,
Novafeltria.
Alla PRIMA Convocazione in sessione ORDINARIA, che è stata partecipata ai signori Consiglieri
Comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:
Consiglieri

Pre.

Consiglieri

Pre.

ZANCHINI STEFANO
VANNONI ELENA in DELL'ANNA
PANDOLFI FABIO
RINALDI LUCA
CANTORI LORENZO
ALESSI ANGELICA
GUIDI FEDERICA

S
S
S
S
S
N
S

TONI MORENA
ANGELINI ELISA IN GABRIELLI
BERARDI GABRIELE
SEBASTIANI MIRKO
BALDININI IVANA
BARBIERI BIANCA

Presenti: 12

Assegnati: 13

Assenti: 1

In Carica: 13

S
S
S
S
S
S

Assenti i signori:
ALESSI ANGELICA

Gli intervenuti sono in numero legale per la validità della seduta.
Presiede il sig CANTORI LORENZO nella sua qualità di PRESIDENTE.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza giuridico-amministrativa e verbalizzazione (art.
97 del T.U. 18.08.2000 n. 267) il VICE-SEGRETARIO COMUNALE MASI DOTT.SSA PATRIZIA.
La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i signori: GUIDI FEDERICA, ANGELINI ELISA IN GABRIELLI, BALDININI
IVANA.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del
giorno.
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OGGETTO:
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019. PRESA D'ATTO AVVENUTA ADOZIONE.

Proposta di deliberazione del consiglio comunale n. 14 del 23/03/2017
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. 113 in data 28/09/2016, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale,
ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 in data 16/11/2016, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione 2017-2019 presentato dalla Giunta;

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015
http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa:

sul

sito

> 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 operativi
del Consiglio;
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
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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;
> 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;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 in data 11/03/2017, con la quale è stata disposta la
presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2017-2019;
Richiamato il Regolamento comunale di contabilità;
Dichiarata aperta la discussione:
Ritenuto di provvedere in merito;
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;
SI PROPONE
1.

2.
3.

di prendere atto, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, ed in conformità a quanto
disposto dal principio contabile applicato alla programmazione all. 4/1 al D. Lgs. n. 118/2011, della
nota di aggiornamento al DUP 2017-2019, deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 27 del
11/03/2017;
di pubblicare la nota di aggiornamento al DUP 2017-2019 sul sito internet del Comune –
Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4,
del D.Lgs. n. 267/2000.
============
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La seduta è stata validamente costituita alle ore 20:30;
Presenti in aula n. 12;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista la surriportata proposta di deliberazione n. 14 del 23/03/2017;
Visti i seguenti pareri richiesti ai sensi del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1:
a) Parere favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 23/03/2017 dal Responsabile del 2°
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;
b) Parere favorevole per la Regolarità Contabile espresso in data 23/03/2017 dal Responsabile del 2°
Settore, Dott.ssa Masi Patrizia;
Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 267/2000;
Visto il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti espresso in data 29/03/2017, acquisito al protocollo
del Comune in data 30/03/2017 al n. 2656;
Richiamata la discussione riportata nell’allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del
30/03/2017;
Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Baldinini Ivana e Sebastiani
Mirko) espressi per alzata di mano;
DELIBERA
di approvare per tutte le ragioni di cui in narrativa, che espressamente si richiamano, la surriportata proposta
di deliberazione.
Successivamente;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’art. 134, comma 4°, del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 8 e n. 4 contrari (Berardi Gabriele, Barbieri Bianca, Baldinini Ivana e Sebastiani
Mirko) espressi per alzata di mano;
Delibera
Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.
======
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Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione della prossima seduta, viene
sottoscritto come segue.
IL PRESIDENTE
F.to Lorenzo Cantori
IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE
F.to Masi Dott.ssa Patrizia

IL CONSIGLIERE
F.to Vannoni In Dell'Anna Elena

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio nel sito web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (ai sensi e per gli effetti di cui all'art.124, comma 1, del
D.Lgs. n.267/2000 e all'art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69), dal 20/04/2017 al 05/05/2017

Novafeltria, lì 20/04/2017
L' INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Luca Roberti

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 30/03/2017

X perchè resa immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000)
decorsi 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000)

Novafeltria, lì ________________

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.
Novafeltria, lì ________________

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Masi Dott.ssa Patrizia

COMUNE DI NOVAFELTRIA
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Proposta nr. 14

del 23/03/2017

Delibera nr. 14

del 30/03/2017

NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP 2017-2019. PRESA D'ATTO AVVENUTA ADOZIONE.

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ TECNICA DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore " Ragioneria, Contabilita' e Finanza, Servizi Demografici,
Affari Legali", ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime
PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di
provvedimento indicata in oggetto.

Data, 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

PARERE ATTESTANTE LA REGOLARITA’ CONTABILE DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
La sottoscritta, in qualità di Responsabile del Settore Ragioneria, contabilità, finanza-Servizi demografici-Affari
legali, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, esprime PARERE
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicata in oggetto.

Data, 23/03/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE RAGIONERIA,
CONTABILITÀ, FINANZA-SERVIZI
DEMOGRAFICI-AFFARI LEGALI
F.to Dott.ssa Patrizia Masi

