
 

 

 

 

 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

  Provincia di Roma 
                                                            COPIA  DI 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO  COMUNALE 

n.   18 OGGETTO: Approvazione Documento Unico di 

Programmazione(DUP)2016-2018. 

 

Data:  9.6.2016 

 

L’anno duemilasedici il giorno nove, del mese di giugno, alle ore 17,11 presso la sala consiliare della  

sede Comunale; 

Alla  prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

C O N S I G L I E R I Presenti Assenti C O N S I G L I E R I Presenti Assenti 

TURCHI ERCOLE si  SANTI FRANCESCA si  

ONORI DAVIDE si  MARCHETTI DOMENICO si  

TARSELLI FEDERICO si  ONORI MARIO si  

 

Assegnati n. 7, in carica n. 6  Presenti n. , assenti ;  

Risultano altresì presenti, in qualità di assessori non facenti parte del Consiglio, la signora Costanzi 

Giuseppina ed il sig. Costanzi Adolfo;                     

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale;  

Presiede il Sig. Turchi Ercole 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione il Segretario  

Comunale   Dott.ssa  Barbara Dominici;  

 

 

 



Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione. Interviene il consigliere Domenico Marchetti il quale auspica 

che vengano incentivate le attività produttive del territorio. Dopodichè, riscontrato che non ci sono ulteriori 

interventi il Sindaco pone a votazione la seguente proposta di deliberazione. 

                                              

IL CONSIGLIO COMUNALE 

          Visto il Decreto 28 ottobre 2015 del Ministero dell’Interno che proroga il termina per la 

deliberazione del bilancio di previsione degli Enti Locali per l’anno 2016 al 31 marzo 2016.  

          

          Visto il decreto  1 marzo 2016 del Ministero dell’Interno che  ha   prorogato il suddetto 

termine al 30 aprile 2016; 

 

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 Statocittà 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. 53 in data 22.12.2015 con la quale è 

stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2016-2018 ai fini della presentazione al 

Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000; 

 
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 25.5.2016, con la quale è stata disposta la 

presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2016-2018; 

VISTO il D.U.P. 2016-2018 allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, 

elaborato a seguito della nota di aggiornamento suddetta; 

Visto il parere del Revisore dei Conti Dr Gianluca Iezzi; 

RITENUTO di provvedere in merito; 

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

VISTO lo Statuto comunale; 

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità; 

Con voti favorevoli unanimi 

 



D E L I B E R A 

 

DI APPROVARE, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d. Lgs. n. 267/2000, il D.U.P. 2016-2018 

allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, elaborato a seguito della nota di 

aggiornamento deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 53 del 30.04.2016. 

 

DI PUBBLICARE il DUP 2016-2018 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 

Sezione bilanci. 

 

Con successiva votazione con  voti unanimi 

 

D E  L I B E R A 

 

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134 comma 4 

del D.Lgs.267/2000   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

COMUNE DI MAGLIANO ROMANO 

3028.11.                PROVINCIA DI ROMA                    

 

 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 

 

     Del  9.6.2016 

 

       SETTORE II  

 

     OGGETTO: : Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018. 

PARERE DELL’UFFICIO 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

Il Responsabile del Servizio  

                                                                                       F.TO Rag.Marcello Cancellieri  

                                                                          

                                                                    …………………………….……………………. 

 

Magliano Romano ,  li  3.6.2016 

 

  

 

 

 

PARERE DELL’UFFICIO 

 

Esaminati gli atti e riscontratane la regolarità contabile, si esprime parere favorevole 

all’approvazione, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000. 

 

 

 

     Responsabile del Settore Economico Finanziario 

F.TO Rag Marcello Cancellieri   

 

Magliano Romano , lì 3.6.2016 

 

 



Verbale letto, approvato e sottoscritto. 

   IL   Sindaco                                                                              Il Segretario    comunale    

 F.TO Ercole Turchi                                                               F.TO   Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

         Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio  

  ATTESTA 

 

Che la presente deliberazione è affissa all’albo pretorio per rimanervi per 15 giorni 

consecutivi a partire dal 13.07.2016 come previsto dell’art. 124, 1 comma del D.Lgs 

267/2000. 

 

Magliano Romano, lì 13.07.2016 Il Responsabile del servizio 

                       F.TO Dr Marco Allegretti 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno  

E vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal  13.07.2016  al  28.07.2016 

 

Magliano Romano, li 13.07.2016 

 

                                                                               Il Segretario Comunale 

                                                                              F.TO  Dott.ssa Barbara Dominici 

________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  

 

Il Segretario comunale, visti gli atti di ufficio,  

 

|__| attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il …………………… trascorsi 

10 giorni della data della sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D lgs 267/2000);  

 

|_x_| è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. lgs 267/2000).  

 

Magliano Romano, lì 09.06.2016   Il Segretario comunale                                                                                    

                                                                               Timbro  F.TO    Dott.ssa Barbara Dominici 

 

 

 

 

È copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 

Magliano Romano, lì  13.07.2016                                    Il Vice Segretario Comunale 

 Timbro    Dott. Marco Allegretti 


