
COMUNE DI MOLINA ATERNO 
Deliberazione originale del Consiglio Comunale 

 
N°  9  del Reg. 
 
Data   28/04/2021 
 

OGGETTO : Approvazione documento unico di programmazione (dup) – 
periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000); 

 
 L’anno DUEMILAVENTUNO , il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 11.34 nella 
solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, il Sindaco, il consigliere comunale Carlucci 
Giovanni, ed il Segretario comunale, presenti nella sede comunale e da remoto i consiglieri comunali , 
Amicosante Massimo, Civitareale Romano, Fasciani Roberto, Fasciani Sandro, Orsini Paolo, Petrella 
Michele, Bucciarelli Roberto e l'assessore esterno Pellegrini Rita, ai sensi di quanto disposto dall’art. 73  del 
D.L. 18 del 27/03/2020.  
 
Il Sindaco,constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i 
convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. 
 

risultano all’appello nominale: 

 

CONSIGLIERI Presenti Assenti CONSIGLIERI Presenti Assenti 

FASCIANI LUIGI X  ORSINI PAOLO X  

DEL VESCO MATTIA X  PETRELLA MICHELE X  

AMICOSANTE MASSIMO X  
BUCCIARELLI 
ROBERTO 

 
X 

 

CARLUCCI GIOVANNI X     

CIVITAREALE ROMANO X     

FASCIANI ROBERTO X     

FASCIANI SANDRO X     

DI FIORE PAOLO  X    

 
Assegnati n° 11                 Presenti n° 10 
In carica   n° 11                                                                                                              Assenti  n°   1 
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale : 
 
- Presiede il Signor Luigi FASCIANI  nella sua qualità di SINDACO; 
 
- Partecipa il Segretario Comunale Dott. Cesidio PRESUTTI.  

 
- La seduta è PUBBLICA 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Prende la parola il Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

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; 

 

Richiamate: 
• la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 06/10/2020, esecutiva ai sensi di legge, con 

la quale sono state approvati gli indirizzi generali di governo 2020/2025; 
• la deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 06/04/2021, dichiarata immediatamente 

eseguibile ai sensi di legge, con la quale veniva approvato, ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023; 

 
Vista la legge finanziaria per l’anno 2021 (L. n. 178/2020) ”Bilancio di previsione dello Stato per 
l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”; 
 
Tenuto conto che il Documento Unico di Programmazione è stato messo a disposizione dei 
consiglieri comunali, unitamente allo schema del bilancio di previsione 2021-2023 e dei relativi 
allegati; 
 
Ritenuto di provvedere in merito; 
 



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, che si allega al presente deliberato per costituirvi parte integrante 
e sostanziale; 
 
Visto il parere favorevole di regolarità tecnica - contabile espresso dal responsabile del servizio 
finanziario, ai sensi dell'articolo 49, 1 comma, del decreto legislativo 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 voti unanimi espressi in forma palese, presenti e votanti n. 10 consiglieri 
 

DELIBERA 
 

1. Di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di 
Programmazione 2021/2023, come deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 29 del 
06/04/2021. 
 

2. Di pubblicare il DUP 2021-2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione 

trasparente, Sezione bilanci. 
 
Infine il Consiglio Comunale, stante l’urgenza di provvedere, con voti unanimi espressi in forma 
palese, presenti e votanti n. 10 consiglieri 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, 
comma 4, 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 SEGRETARIO COMUNALE                                                   IL  PRESIDENTE 
                Cesidio Dr. PRESUTTI                                                             Luigi FASCIANI 
 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica - contabile ai sensi dell’art. 49 T.U.E.L.; 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO         IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
                                                 Denis Mascioli 
                   
 
________________________________________________________________________________  

        
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della L. 18.06.2009 n. 
69);   
 
Dalla Residenza Municipale, lì 06.05.2021 

 
                

IL SEGRETARIO COMUNALE 
                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 
 
 
 
Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

 
ATTESTA 

 
Che la presente deliberazione è stata pubblicata,in data odierna, nel sito web istituzionale di questo 
Comune, per 15 giorni consecutivi dal__________________ al________________________ e d è 
divenuta esecutiva il ______________________ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (art. 
134 c. 3 del T.U. 267/2000)   
Dalla Residenza Municipale, lì ___________________                                                      

 
 IL SEGRETARIO COMUNALE 

                    (Cesidio Dr. PRESUTTI) 
 

 
 

 
COPIA  CONFORME  ALL’ORIGINALE 
Molina Aterno, li 

                 IL SEGRETARIO COMUNALE 
                               Cesidio Dr. PRESUTTI 


