
 

  CITTA' DI VIBO VALENTIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COPIA

N.  104
del Registro

Oggetto:
APPROVAZIONE DUP 2017/2019, COSÌ COME MODIFICATO CON DELIBERA DI G.C. N. 297 
DEL 03/11/2016
 

L'anno duemilasedici, addì  quattordici del mese di  Novembre alle ore  11:40 con il proseguo, nella Residenza 
Municipale, previa convocazione da parte del Presidente del Consiglio,   si è riunito il Consiglio Comunale in 
seduta Ordinaria di 1^ Convocazione.
Presiede l'adunanza l' AVV. STEFANO LUCIANO  in qualità di Presidente del Consiglio.
Il Presidente procede all'appello nominale dei seguenti consiglieri eletti in carica:

COGNOME E NOME CARICA PRESENZA
1) LUCIANO STEFANO Presidente SI
2) URSIDA STEFANIA Vice Presidente SI
3) BUCCARELLI UMBERTO Consigliere SI
4) FATELLI ELISA Consigliere NO
5) LA GROTTA MARIA ROSARIA Consigliere SI
6) MURATORE GIUSEPPE ROBERTO Consigliere SI
7) POLICARO GIUSEPPE Consigliere SI
8) PALAMARA ANGELO Consigliere NO
9) TEDESCO FRANCESCANTONIO Consigliere SI

10) LO SCHIAVO FILIPPO Consigliere SI
11) COLLOCA GIUSEPPINA Consigliere SI
12) SARLO CLAUDIA Consigliere SI
13) GIOIA CLAUDIA Consigliere SI
14) POLISTINA GREGORIO Consigliere NO
15) SERVELLI IVAN Consigliere SI
16) LO BIANCO ALFREDO ANTONIO Consigliere SI
17) MERCADANTE SAMANTHA Consigliere SI
18) DE LORENZO ROSANNA Consigliere SI
19) VALIA CARMELA Consigliere SI
20) LO SCHIAVO ANTONIO MARIA Consigliere NO
21) CUTRULLA' GIUSEPPE Consigliere SI
22) RUSSO GIOVANNI Consigliere SI
23) FIORILLO MARIA Consigliere SI
24) CONTARTESE PASQUALE Consigliere SI
25) FALDUTO SABATINO Consigliere NO
26) ROSCHETTI ANTONINO Consigliere SI
27) PILEGI LOREDANA PATRIZIA C. Consigliere SI
28) MASSARIA ANTONIA Consigliere SI
29) SCHIAVELLO ANTONIO Consigliere SI
30) FRANZE' KATIA Consigliere SI
31) FALDUTO ROSSANA Consigliere SI
32) TOMAINO ROSARIO Consigliere NO

Consiglieri presenti n. 26 su 32 componenti il Consiglio Comunale.
Assiste e partecipa il Segretario Generale del Comune, DOTT. MICHELE FRATINO 
E' presente il Sindaco DOTT. ELIO COSTA con diritto di voto.
Sono presenti i seguenti Assessori Comunali:SCRUGLI-CONSOLE-PUGLIESE-IMENEO-CUTRI'-BELLANTONI-
SCUTICCHIO-LOMBARDO
La seduta è Pubblica
 



 

E' altresì presente il Presidente dei Revisori Dr. Munizza;

Ore 11.40  Presidenza Ursida;

Il Presidente

pone  in discussione  la proposta di cui all'oggetto presentata dal Settore Programmazione Economica e 
Finanziaria , di seguito riportata  e concede la parola all'Assessore  IMENEO , il quale relaziona 
sull'argomento; 

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le strategie
di governo dell'Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali
con cui si potranno realizzare tali obiettivi;

Considerato che l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce il 
presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato 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 principi 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, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
materia di “Documento unico di programmazione (DUP)”;  

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 208 del 29/07/2016 con la quale veniva approvato il 
“Documento unico di programmazione (DUP)” per gli anni 2017-2019 predisposto secondo i principi 
previsti dall'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ed inviato al Consiglio comunale per la relativa presa 
d'atto e approvazione in data 01/08/2016;

Rilevato che non è possibile elaborare la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, in quanto ad oggi, 
non vi sono le condizioni per approvare lo schema di Bilancio di previsione, non essendo stata ancora 
approvata la Legge di stabilità 2017;

Considerato tuttavia, che dalla lettura del testo del DUP 2017/2019, trasmesso al C.C. con nota prot. n. 
36423 del 01/08/2016, si rilevano alcuni errori materiali che riguardano la sezione strategica e operativa;

Dato atto che la Giunta comunale con delibera n.  297  del 03/11/2016, ha provveduto a rettificare il DUP 
2017/2019 al fine di rimuovere taluni errori materiali;

Per i motivi esposti in premessa

Con voti…………

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;



 

- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- il regolamento di contabilità;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

1. Di approvare il  DUP 2017/2019, così come modificato con delibera di G.C. n. 297 del 
03/11/2016, allegato al presente atto, come parte integrante.

Con separata votazione, resa ai sensi di legge, la presente deliberazione è immediatamente eseguibile.

Conclusa la relazione dell'Assessore Imeneo , il Presidente apre la discussione;

Intervengono i Consigliere Muratore, in qualità di Presidente della I^ Commissione Consiliare, il 
consigliere Contartese il quale pone delle domande al Presidente dei Revisori;

Il Dr. Munizza, Presidente del Collegio dei Revisori, fornisce i chiarimenti per come richiesto dal 
consigliere Contartese;

Ore 12.00 Presidenza Luciano;

Si dà atto che alle ore 12.05 entra il Conigliere Falduto S., Consiglieri presenti 27;

Gli interventi continuano con il Presidente Luciano, con i Consiglieri Tedesco, Russo il quale chiede 
ulteriori chiarimenti al Segretario Generale;

Il Segretario Generale fornisce i chiarimenti;

Intervengono altresì  i Consiglieri Pilegi, Valia, replicano l'Assessore Imeneo  Contartese, Russo;

Il Presidente , non registrando altri interventi, pone ai voti per appello nominale , per come richiesto dai 
consiglieri  Russo, Falduto, Cutrullà, l'Approvazione DUP 2017/2019, così  come modificato 
con delibera di G.C. n. 297 del 3.11.2016”;

 Il Segretario Generale  Generale, afferma che la proposta , è completa nella documentazione e dei rispettivi 
pareri;

Eseguita la votazione si ottiene il seguente  risultato:

Consiglieri presenti e votanti 25 + Sindaco 26

Voti favorevoli 19 ( Costa, Buccarelli, La Grotta, Muratore, Policaro, Luciano, Franzè, Tedesco, Lo Schiavo F., 
Falduto R., Colloca, Sarlo, Gioia, Servelli, Lo Bianco, De Lorenzo, Mercadante, Valia, Schiavello);

Voti contrari 7 ( Cutrullà, Russo, Ursida, Contartese, Massaria, Falduto S., Pilegi, ), pedrtanto con 
19 voti favorevoli e 7 voti contrari viene approvato il “DUP 2017/2019, così come 
modificato con delibera di G.C. n.  297 del 3.11.2016”;

Si dà atto che durante la votazione sono intervenuti per dichiarazione di voto i consiglieri Sarlo, Gioia, 
Russo, Schiavello; 



 

Si dà atto che gli interventi della seduta  sono riportati come  da archivio multimediale sulla HOME del 
Comune di Vibo Valentia sotto la voce “ MAGNETOFONO”;

                            IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) descrive gli obiettivi e le strategie
di governo dell'Amministrazione Comunale, indica le misure economiche, finanziarie e gestionali
con cui si potranno realizzare tali obiettivi;

Considerato che l'approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) costituisce il 
presupposto per l'approvazione del Bilancio di Previsione;

Richiamato 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 principi 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, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, in 
materia di “Documento unico di programmazione (DUP)”;  

Richiamata la Delibera di Giunta comunale n. 208 del 29/07/2016 con la quale veniva approvato il 
“Documento unico di programmazione (DUP)” per gli anni 2017-2019 predisposto secondo i principi 
previsti dall'allegato 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. ed inviato al Consiglio comunale per la relativa presa 
d'atto e approvazione in data 01/08/2016;

Rilevato che non è possibile elaborare la nota di aggiornamento al DUP 2017/2019, in quanto ad oggi, 
non vi sono le condizioni per approvare lo schema di Bilancio di previsione, non essendo stata ancora 
approvata la Legge di stabilità 2017;

Considerato tuttavia, che dalla lettura del testo del DUP 2017/2019, trasmesso al C.C. con nota prot. n. 
36423 del 01/08/2016, si rilevano alcuni errori materiali che riguardano la sezione strategica e operativa;

Dato atto che la Giunta comunale con delibera n.  297  del 03/11/2016, ha provveduto a rettificare il DUP 
2017/2019 al fine di rimuovere taluni errori materiali;

Per i motivi esposti in premessa

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;

- il D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.;

- il regolamento di contabilità;

- i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

- 
Con votazione palese, resa per appello nominale, che ha dato il seguente risultato:
 Presenti e votanti 25 + Sindaco 26



 

 Favorevoli n.19
 Contrari     n.  7

 

DELIBERA

Di approvare il  DUP 2017/2019, così come modificato con delibera di G.C. n. 297 del 
03/11/2016, allegato al presente atto, come parte integrante.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di immediata esecutività, che ottiene il seguente 
risultato dallo stesso proclamato:

PRESENTI            N. 24 + Sindaco 25
VOTANTI             N.  25
FAVOREVOLI     N   25
Assenti ( Russo)

Per effetto dell'intervenuta votazione

                                                   DELIBERA

Di Dichiarare  il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134- comma 4- del D.Lgs n. 
267/2000



 

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267
Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali

Vista la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato, i sottoscritti hanno 
espresso i seguenti pareri:

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica 

Data 04/11/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA TETI

PARERE IN ORDINE 
ALLA REGOLARITA' 

CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile 

Data 04/11/2016 Il Responsabile
f.to DOTT.SSA ADRIANA MARIA. TETI

Letto e Sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
AVV. STEFANO LUCIANO

Il Segretario Generale
f.to DOTT. MICHELE FRATINO



 

E' copia conforme al suo Originale, per uso amministrativo.
            
Vibo Valentia, lì 

Il Segretario Generale
Dott. Michele FRATINO

ATTESTAZIONE ESECUTIVITA' DELL'ATTO

La  presente deliberazione

 E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

□ Sarà esecutiva in data 14/11/2016, ai sensi e per gli effetti dell' art. 134, comma 3 , del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;  
 comma 3, Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali).

Vibo Valentia lì, 14/11/2016 Il Segretario Generale
F.to DOTT. MICHELE FRATINO

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO ON-LINE

La presente Deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vibo Valentia Il Responsabile della Pubblicazione


