
COMUNE DI FRASCATI
CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

Originale
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 90   del 29-09-2020

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO
2020/2022 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.LGS. N. 267/2000)  -
APPROVAZIONE;

L'anno  duemilaventi il giorno  ventinove del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala
delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e
termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Al momento dell’inizio della seduta risultano presenti ed assenti i seguenti Consiglieri:

Mastrosanti Roberto Presente Ambrosio Mattia Presente
D'Uffizi Franco Presente Magliocchetti Marco Presente
Gizzi Paola Presente Santoro Lucia Presente
Angelantoni Matteo Presente Sbardella Francesca Presente
Masi Olga Presente Pagnozzi Raffaele Assente
Gori Arianna Presente Fiasco Mirko Presente
Lonzi Marco Presente Gherardi De Candei Roberto Presente
Travaglini Gianluca Assente Cimmino Damiano Assente
Privitera Giuseppe Presente

Assegnati 17 Presenti   14
In carica 17 Assenti    3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Marina Saccoccia.

Il Presidente Paola Gizzi, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara
aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica del giorno.
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Si dà atto che:
La seduta è stata aperta alle ore 11:00 con n. 14 presenti e n. 3 Consiglieri assenti --
(Travaglini, Pagnozzi e Cimmino).

Dopo l'appello, sono entrati in aula i Consiglieri Travaglini, Pagnozzi e Cimmino.-

Il Consigliere Marco Lonzi partecipa al Consiglio Comunale in collegamento-
telematico, come da sua richiesta, presentata ai sensi del Decreto del Presidente del
Consiglio Comunale n. 2 del 25/09/2020 ed assunta al protocollo comunale col
numero 45088 del 28/092020.

Durante la trattazione del punto n. 8, "Approvazione Regolamento per la costituzione-
e il funzionamento dei comitati di quartiere", sono stati nominati scrutatori i
Consiglieri Magliocchetti, Privitera e Gherardi De Candei.

Alle ore 13,40 la Presidente, a seguito di votazione, ha interrotto la seduta fino alle ore-
18,00 per consentire di presentare emendamenti al bilancio e di acquisire sugli stessi i
relativi pareri, ivi compreso quello del Collegio dei Revisori dei conti.

Alle ore 18,15 la seduta è ripresa ed è stata votata l’inversione della trattazione dei-
punti all’odg. Pertanto si è proseguito con la discussione del punto 8 e seguenti. Gli
argomenti relativi all’approvazione del DUP e del Bilancio di previsione sono divenuti
rispettivamente penultimo ed ultimo punto della seduta.

Alle ore 19:03 la seduta è stata sospesa.-

Alle ore 22:01 i lavori della seduta riaprono con l'appello nominale, ad esito del quale-
risultano tutti presenti.

Essendo il Consigliere Marco Lonzi presente mediante collegamento da remoto, in-
videoconferenza, la Presidente del Consiglio chiede, nuovamente e mediante appello
nominale, a tutti i Consiglieri presenti ed al Sindaco se siano in grado di vederlo e di
ascoltarlo compiutamente; tutti i presenti rispondono positivamente. La stessa risposta,
a sua volta, rende il Consigliere Marco Lonzi che conferma di essere in grado di
partecipare ed intervenire alla seduta.

La Presidente del Consiglio Paola Gizzi comunica che sono stati trasmessi, ed-
acquisiti in atti, i pareri dell'Organo di Revisione Economico-Finanziaria sugli
emendamenti presentati in seduta ed anch’essi acquisiti in atti. Dispone quindi che
venga distribuita copia a tutti i presenti.

In allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, vi è il resoconto
testuale degli interventi al cui contenuto integralmente si rinvia.

A questo punto, avendo deciso di procedere ad una discussione unitaria dei successivi due
argomenti all’o.d.g., nn. ex 6 e nn. ex 7 , mantenendo distinte votazioni per ogni singolo
punto all’ordine del giorno, l'Assessore Claudio Gori effettua un'unica illustrazione dei
suddetti punti, rubricati rispettivamente “Documento Unico di Programmazione (DUP) –
periodo 2020/2022 (art. 170, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000) – Approvazione” e
“Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022 art. 151 del d.lgs. N.
267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011)”e di seguito è stata aperta la loro trattazione congiunta
in aula.
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Avendo svolto esaustivamente con tale modalità anche il presente punto, si è proceduto alla
richiesta di approvazione.

Si dà atto che durante la discussione è risultato assente il Consigliere Pagnozzi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con il decreto legislativo 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
Ministero 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, il quale testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione
1.  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.
2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida
strategica ed operativa dell'ente.
3.  Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e
la Sezione operativa. La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del
mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione.
4.  Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal
principio applicato della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23
giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
5.  Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per
l'approvazione del bilancio di previsione.
6.  Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di
programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, e successive modificazioni.
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7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità
per le deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del
Documento unico di programmazione.

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.lgs. n. 118/2011,
come modificato, da ultimo, con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del
29/08/2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 115 in data 11/09/2020, dichiarata
immediatamente eseguibile ai sensi di legge, con la quale è stata disposta la presentazione del
Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022, integrata nel presente atto
anche dalle previsioni dei seguenti allegati, formanti parte integrante e sostanziale dello stesso
(Allegato A):

“Programma biennale degli acquisti dei beni e dei servizi 2019/2020” (relativo ala)
programma biennale 2020/2021 degli acquisti);
“Piano del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio Immobiliare perb)
l’anno 2020 ai sensi dell’art. 58, comma 1 del D.L. 112/2008 e del D.L. 351/2001” –
(relativo al piano delle alienazioni e delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare);
“Programmazione annuale e pluriennale delle Opere Pubbliche 2020/2021”;c)
“Destinazione dei proventi anno 2020 ex art. 208 del Codice della Strada”, così comed)
approvato dalla Deliberazione della Giunta Comunale n. 105 del 04/09/2020;
“Atto di indirizzo per la programmazione del fabbisogno del personale per il triennioe)
2020-2022 e del piano delle assunzioni”, così come approvato dalla Deliberazione della
Giunta Comunale n. 114 del 11/09/2020;

Ritenuto pertanto di dovere provvedere in merito;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ex art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole 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;

Con il seguente esito di voto, proclamato dal Presidente e reso per appello nominale:
Presenti n. 16;
Assente: n. 1 (Pagnozzi);
Voti favorevoli n. 9 (Mastrosanti, Angelantoni, Masi, Gori, Lonzi, Travaglini,
Privitera, Ambrosio e Magliocchetti);
Voti contrari n. 5 (Santoro, Sbardella, Fiasco, Gherardi De Candei e Cimmino);
Astenuti n. 2 (Gizzi e D’Uffizi);
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DELIBERA

Per le ragioni di cui in narrativa, e che formano parte integrante e sostanziale del presente
atto:

di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022,1.
deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 115 in data 11/09/2020 e, presentato al
Consiglio Comunale odierno, come meglio esplicitato in premessa, ed allegato al
presente atto (Allegato A);

di pubblicare il DUP 2020/2022 sul sito internet del Comune – Amministrazione2.
trasparente, Sezione bilanci.

Successivamente il Consiglio Comunale stante l’urgenza di provvedere all’attuazione del
presente provvedimento al fine di garantire la piena funzionalità ed operatività degli uffici e
dei servizi comunali, con successiva separata votazione per alzata di mano, con il seguente
esito di voto proclamato dal Presidente:

Presenti n. 16;
Assenti: n. 1 (Pagnozzi);
Voti favorevoli n. 11 (Mastrosanti, Gizzi, D'Uffizi, Angelantoni, Masi, Gori, Lonzi,
Travaglini, Privitera, Ambrosio e Magliocchetti);
Astenuti nessuno;
Voti contrari n. 5 (Santoro, Sbardella, Fiasco, Gherardi De Candei e Cimmino);

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
d.lgs. n. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.

IL Presidente IL SEGRETARIO GENERALE
 Gizzi Paola  Saccoccia Marina

Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 (CAD
Codice Amministrazione Digitale) e norme collegate

___________________________________________________________________________
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