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n. 30 del Reg.  
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AGGIORNAMENTO AL DUP 2017/2019 – PRESA D’ATTO 

 
L’anno DUEMILADICIASSETTE il giorno DICIOTTO mese di LUGLIO alle ore 18:37 nella sala 
delle adunanze consiliari della sede Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco si è riunito 
il Consiglio comunale. 
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a 
norma di legge, risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI 
PRESENTI ASSENTI 

SCIO’ GIACINTO X  
IPPOLITI ALESSANDRO X  
GROSSI FABIO X  
NICOLAI ALESSIO X  
PENNA ANGELO X  
CAMERLENGO DANILO X  
ABRUZZESE DANIEL X  
VERALLI ALESSANDRO X  
RANATI BRUNO X  
CAMERLENGO MARIO X  
PENNA GIOVANNI  X 
 10 1 

 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale; 
Presiede l’adunanza il Signor GIACINTO SCIO’, nella sua qualità di SINDACO. 
Partecipa il Segretario Comunale Dott. Gabriella De Stefano, con funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, (art. 97, comma 4, lettera a),  D.Lgs. 267/2000) . 
- Il Responsabile del Servizio interessato, Rag. Iacuitti Luciana, per quanto concerne la regolarità tecnica 
e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i., ha espresso 
PARERE FAVOREVOLE 
 
Il Sindaco illustra la proposta posta all’ordine del giorno:  
 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 ed 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, ed in particolare il principio contabile della programmazione 
all. 4/1; 
 
RICHIAMATA: 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 in data 28/07/2016, 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 consiliare n. 15 in data 31/07/2016, con la quale è stato approvato il 
Documento Unico di Programmazione 2017/2019 presentato dalla Giunta Comunale; 

 la deliberazione della Giunta Comunale n. 15 in data 31/03/2017, con la quale è stata 
disposta la presentazione della nota di aggiornamento al Documento Unico di 
Programmazione 2017/2019; 

 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 14/04/2017, con la quale è stato 
approvata la nota di aggiornamento – DUP Definitivo 2017/2019 presentato dalla 
Giunta Comunale; 

 la deliberazione consiliare n. 15 del 14/04/2017 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di previsione finanziario 2017/2019; 
 

VISTA: 
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 26/06/2017, dichiarata 

immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo Programma 
Triennale del fabbisogno di personale relativo agli anni 2017/2019 e il Piano 
occupazionale 2017; 

 la deliberazione consiliare assunta in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2017/2019 e l’Elenco annuale 2017; 

 
PRESO ATTO che l’approvazione delle deliberazioni suddette integrano ed aggiornano il 
DUP 2017/2019 approvato con deliberazione consiliare n. 14 del 14/04/2017; 

 
ACQUISITO agli atti il parere dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, 
lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
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; 
 
ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili 
dei Servizi competenti ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 



Con voti dei presenti Favorevoli DIECI contrari ZERO e astenuti ZERO espressi nei 
modi di legge 
 

DELIBERA 

Richiamata la premessa che costituisce motivazione del provvedimento: 
 
1) Di prendere atto dell’aggiornamento al DUP Definitivo 2017/2019 approvato con 

deliberazione consiliare n. 14 del 14/04/2017 derivante dalla approvazione delle 
seguenti deliberazioni: 
- deliberazione giuntale n. 43 del 26/06/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, 
con la quale è stato approvato il nuovo Programma Triennale del fabbisogno di 
personale relativo agli anni 2017/2019 e il Piano occupazionale 2017; 
- deliberazione consiliare assunta in data odierna, dichiarata immediatamente 
eseguibile, con la quale è stato approvato il nuovo Programma Triennale dei lavori 
pubblici 2017/2019 e l’Elenco annuale 2017; 
 

2) Di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet del Comune – 
Amministrazione trasparente – Sezione bilanci; 

 
Di seguito 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Con separata votazione, che ottiene il medesimo risultato della votazione precedente, 
espressa nei modi di legge, stante l’urgenza di dare attuazione al provvedimento 
 

DELIBERA 
 

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 
comma 4, del d.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                                     f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
 
 

Si esprime PARERE FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli artt.  49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                  f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 
Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione, viene sottoscritto come segue: 
 
                        IL SINDACO                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  
                     f.to Giacinto SCIO’                                                                                                   f.to  Dott. Gabriella De Stefano 
 
                                                                                                                                          
 
 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
 

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di 
Pereto www.comune.pereto.aq.it di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi  ai sensi 
dell'art. 124 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, (n 178 Registro pubblicazioni); 
Pereto,  29.07.2017                                                                                                 IL RESPONSABILE Del SERVIZIO 
                                                                                                                                                    f.toRag. Iacuitti Luciana 
                                                                                                                                                        
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il sottoscritto responsabile del servizio, visti gli atti d'ufficio 
 

ATTESTA 
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

 
decorsi dieci giorni dalla data di inizio pubblicazione 
 il  _18.07.2017 perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 

134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
Pereto, _29.07.2017 
                                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                                                                                                    f.to  Rag. Iacuitti Luciana 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Copia conforme all’originale per uso amministrativo 29.07.2017 

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                         f.to Rag. Iacuitti Luciana 
 
 


