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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 - 2020 (ART. 
170, COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 E S.M.I.) - STATO DI ATTUAZIONE 
DEI PROGRAMMI - PROVVEDIMENTI -.           

 
 
L’anno duemiladiciassette, addì ventisette, del mese di luglio, alle ore 19:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, dallo 
Statuto e dal Regolamento, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria di  PRIMA 
CONVOCAZIONE ed in seduta  PUBBLICA. 
 
All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto risultano presenti i componenti di questo 
Organo sotto indicati: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 

GUASTI Arch. Mario SINDACO SÌ 

PRASCIOLU Maria Luisa VICE SINDACO SÌ 

GIORDANENGO Elio Giuseppe CONSIGLIERE SÌ 

VULCANO Paolo CONSIGLIERE SÌ 

CAVALLERO Silvia CONSIGLIERE NO GIUST. 

SATTO Roberto CONSIGLIERE SÌ 

DEGIOVANNI Ivan CONSIGLIERE SÌ 

MARIANO Francesco CONSIGLIERE SÌ 

MATTIO Arianna CONSIGLIERE NO GIUST. 

VINEIS Andrea CONSIGLIERE NO GIUST. 

BONO Patrizio CONSIGLIERE SÌ 

CASELLE Maria Teresa CONSIGLIERE SÌ 

PEROTTINO Cristina CONSIGLIERE NO GIUST. 

 Totale presenti: 9 

 Totale assenti: 4 

 
Ai sensi dell’Art. 97, comma 4 lett. a) del decreto legislativo n. 267/2000 partecipa  all'adunanza il 
Segretario Comunale Dott. Carmelo Mario BACCHETTA. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, GUASTI Arch. Mario  nella sua qualità di SINDACO 
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’ argomento in oggetto. 
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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2018 - 2020 (ART. 
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IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Il Consigliere Sig. BONO Patrizio chiede se è possibile votare sule  relazioni degli 
Assessori. 
Richiesto l’intervento del Segretario Comunale viene chiesta che le relazioni costituiscano 
elementi descrittivi aggiuntivi del DUP che come tali non hanno valenza giuridica tale da 
sottoporre a votazione disgiunta. 
Le relazioni saranno allegate a titolo descrittivo. 
 
Entra l’Assessore Sig.ra Silvia CAVALLERO alle ore 19,10, pertanto il quorum strutturale è 
formato da: 

 n. 10 (dieci) Consiglieri presenti; 

 n. 3 (tre) Consiglieri assenti  
    (Sigg.ri  MATTIO Arianna, VINEIS Andrea e  PEROTTINO Cristina). 

 
 
Relaziona introduttivamente il Rag. Pagliero Renato, chiamato ad intervenire dal 
Presidente. 
Inizia la relazione il Sindaco (allegato B); 
Prosegue la relazione il Vice Sindaco (allegato C); 
Prosegue la relazione l’Assessore Cavallero Silvia (allegato D); 
Prosegue la relazione l’Assessore Giordanengo Elio (allegato E); 
Prosegue la relazione l’Assessore Vulcano Paolo (allegato F); 
Il Consigliere Sig. Bono chiede chiarimenti in merito alla mobilità esterna.  
Nel complesso riterranno di astenersi. Non sono d’accordo che dal punto di vista contabile 
non ci sia alcun problema. Non sentendosela di votare a favore, ritengono di astenersi. 
 
Rileva inoltre che c’è una mancata attenzione relativa alla gestione del verde e del taglio 
dell’erba  soprattutto vicino al Castello ove vi sono rami sporgenti. 
Risponde il Sindaco indicando che vi è già un‘ ordinanza e che di recente sono stati 
effettuati interventi di pulizia. 
 

PREMESSO che con il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti territoriali 
(regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

RICHIAMATO 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”; 

 

 

RICHIAMATO, inoltre, l’art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 

RICHIAMATO, infine,  il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 58 in data 10/07/2017, dichiarata 
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la 
presentazione del Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020 (allegato A); 

UDITA l’illustrazione da parte del Sindaco e degli Assessori in merito allo stato di 
attuazione dei programmi di cui al DUP 2017 -  2019; 

RITENUTO, pertanto, di provvedere in merito; 

ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione economico finanziaria, reso con 

verbale datato 25 luglio 2017, assunto al protocollo del Comune al n. 5853   in data  

25.07.2017, rilasciato ai sensi dell’articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto 

legislativo 18 agosto 2000, n 267; 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49, 
comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. attestante, al contempo, 
ai sensi dell’art. 147 bis, 1° comma, del medesimo Decreto Legislativo, la regolarità e la 
correttezza dell’atto amministrativo proposto, rilasciato dal Responsabile del Servizio 
competente 

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta 
di deliberazione, rilasciato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., e il 
visto attestante la copertura finanziaria, rilasciato ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1, del D. 
Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Servizio Finanziario; 

VISTI: 
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; 
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
- lo Statuto Comunale; 
- il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli n. 8 (otto)   , contrari n. 0 (zero)      , astenuti n.  2 (due) (Sigg.ri BONO 
e CASELLE) , espressi per alzata di mano dai n.10 (dieci) Consiglieri presenti e votanti; 
 

DELIBERA 

 
 

1. DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione 2018 - 2020,  deliberato 
dalla Giunta Comunale con atto n. 58 in data 10/072017 che si allega al presente 
provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale. 

2. DI PRENDERE  ATTO delle Relazioni del Sindaco e degli Assessori in merito alla 
stato di attuazione dei programmi, allegate alla presente sotto le lett.(B,C,D,E,F,)     . 



3. DI PUBBLICARE il DUP 2018 -  2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione 
trasparente, Sezione bilanci. 

 
 

SUCCESSIVAMENTE, con medesima votazione IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile per accertata 

urgenza, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 
 
 



Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta 
viene sottoscritto come segue: 
 

IL PRESIDENTE 
GUASTI Arch. Mario 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE 

 
Io sottoscritto Segretario Comunale, attesto che copia del presente verbale viene pubblicata 
all’Albo Pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito www.comunemanta.it 
(art. 32 L.69/2009) dal 07/08/2017 per rimanervi per 15 giorni consecutivi decorrenti dal giorno 
successivo a quello di pubblicazione. 

 
Manta, li 07/08/2017 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA' 

 
[X] 
 

 
è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 - del D.lgs267/2000) 

Manta, li 07/08/2017 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 
 

 

Considerato che non vi sono ostacoli al rilascio del parere favorevole, i sottoscritti esprimono: 
 

PARERE ESITO DATA IL RESPONSABILE 

REGOLARITÀ 

CONTABILE 

Per quanto di propria competenza esprime, ai sensi 

dell’art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, 

parere favorevole, in ordine alla regolarità contabile 

della proposta di deliberazione indicata in oggetto e 

pone il visto attestante, al copertura finanziaria, ai 

sensi dell’art.147 bis, comma 1, d.lgs 267/00 e s.m.i. 

27/07/2017 

 

 

RENATO PAGLIERO 

REGOLARITÀ 

TECNICA  

per quanto di propria competenza esprime, ai sensi 

dell’art.49 comma 1, d.lgs 18 agosto 2000, n.267, 

parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica 

attestante, al contempo, ai sensi dell’art.147 bis, 1° 

comma, d.lgs 267/00 e s.m.i. la regolarità e la 

correttezza dell’atto amministrativo della proposta di 

deliberazione indicata in oggetto. 

27/07/2017 

 

 

RENATO PAGLIERO 

 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

Divenuta esecutiva in data 17/08/2017 

Perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, comma 3 - del D.lgs 267/2000) 
 

Manta, li ______________________ 
 
 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
 Dott. Carmelo Mario BACCHETTA 

 

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.                                  

  

 


