
CITTA' di LAMEZIA TERME

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(poteri del Consiglio)

N. 43 DEL 13/05/2019

OGGETTO: Approvazione Dup 2019-2021

L’anno duemiladiciannove, addì tredici, del mese di Maggio alle ore 17:00, presso la SALA DELLA GIUNTA, si 
è riunita la Commissione Straordinaria sotto la presidenza del Presidente  ALECCI FRANCESCO.

All’appello nominale risulta:

 CARICA COGNOME E NOME PRESENTE  

 PRESIDENTE ALECCI FRANCESCO SI  

 COMMISSARIO STR. COLOSIMO MARIA GRAZIA SI  

 COMMISSARIO STR. FUSARO ROSARIO SI  

Presenti n° 3                                                   Assenti n° 0

Partecipa il  Segretario  Generale  CECCHERINI  MAURIZIO, il  quale provvede alla  redazione del  presente 
verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il  ALECCI FRANCESCO, nella sua qualità di Presidente, assume la 
presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.
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Il Dirigente del Settore Programmazione e Gestione economica

Preso atto che

in  data  23.11.2017  il  Ministero  dell'Interno  ha  comunicato  che  il  Consiglio  dei  Ministri  ha  deliberato  lo 
scioglimento del Consiglio Comunale di Lamezia Terme;

in data 22.12.2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 298 il Decreto del Presidente della Repubblica 
con cui  è stato disposto lo  scioglimento del  Consiglio  Comunale  di  Lamezia  Terme nonché la  nomina della 
Commissione Straordinaria;

Ritenuto  necessario  proporre  alla  Commissione  Straordinaria  l’approvazione  del  Dup  2019-2021  e  relativi 
allegati;

PROPONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri di Consiglio Comunale 

l'adozione della presente deliberazione

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 
contabilita’ degli enti territoriali; 

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii, 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. 267/00 e ss.mm.ii. nonché il principio contabile applicato della 
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la  deliberazione  della  Commissione  Straordinaria  con  poteri  di  Giunta  Comunale  n.  79  in  data 
18/04/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale e’ stato approvato lo schema del Documento Unico di  
Programmazione  per  il  periodo  2019/2021  (allegato  A)  unitamente  alle  seguenti  deliberazioni  della  
Commissione straordinaria che costituiscono la sezione operativa del Documento unico di programmazione:

- Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 60 del 28.03.2019 ad 
oggetto: “Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021: Adempimenti previsti dall'art. 21, comma 3, 
del Decreto legislativo 50/2016. Adozione”;

- Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 64 del 04.04.2019 ad 
oggetto:” Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale 2019/2021.   
Ricognizione  di  situazioni  di  soprannumero/eccedenze  di  personale  art.33  D.lgs.165/2001  e  art.16  
L.183/2011.Rimodulazione della dotazione organica”.

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 07.03.2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2019-2021. 
Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 58  
della Legge 06/08/2008 n°13”.
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- Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 71 del 11.04.2019 ad 
oggetto: ” Bilancio 2019-2021- Adozione piano biennale degli acquisti 2019-2020”.

Vista la deliberazione, in data odierna, della Commissione straordinaria con poteri di Consiglio Comunale 
con cui  si  è  proceduto all’approvazione  del Programma Triennale  Lavori  Pubblici  2019/2021 ed  Elenco 
Annuale 2019;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione (Prot. 28723 del 02/05/2019), ai sensi dell'art.  
239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii; 

Visto il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

Acquisiti  i  pareri favorevoli espressi, ai sensi dell’articolo 49 comma 1 del D.Lgs n. 267/00 e ss.mm.ii, in  
merito alla regolarità tecnica e contabile;

D E L I B E R A

di  approvare il  Documento  Unico  di  Programmazione  per  il  periodo  2019/2021,  deliberato  dalla  
Commissione Straordinaria con poteri di Giunta Comunale con atto n. 79 del 19/04/2019 che si allega al  
presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale unitamente alle seguenti 
deliberazioni della Commissione straordinaria che costituiscono la sezione operativa del Documento unico 
di programmazione:

- Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 60 del 28.03.2019 ad 
oggetto: “Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019 – 2021: Adempimenti previsti dall'art. 21, comma 3, 
del  Decreto legislativo 50/2016. Adozione”, schema confermato in data odierna con deliberazione della  
Commissione straordinaria con poteri di Consiglio Comunale;

- Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 64 del 04.04.2019 ad 
oggetto:” Approvazione del Piano triennale del fabbisogno di personale e piano occupazionale 2019/2021.   
Ricognizione  di  situazioni  di  soprannumero/eccedenze  di  personale  art.33  D.lgs.165/2001  e  art.16  
L.183/2011.Rimodulazione della dotazione organica”.

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 5 del 07.03.2019 ad oggetto: “Bilancio di previsione 2019-2021.  
Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 58  
della Legge 06/08/2008 n°13”.

- Deliberazione della Commissione straordinaria con poteri di Giunta Comunale n. 71 del 11.04.2019 ad 
oggetto: ” Bilancio 2019-2021- Adozione piano biennale degli acquisti 2019-2020”; 

di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune - Amministrazione trasparente, Documenti di  
programmazione. 

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del  
d.Lgs.  n.  267/2000,  stante  l'urgenza  di  approvazione  dei  documenti  di  programmazione  economico-
finanziaria.
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______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 276/200 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla 
proposta n.ro 769 del 02/05/2019 esprime parere FAVOREVOLE.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 10/05/2019.
______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria, ai sensi del D.lgs 267/2000 art. 151 c.4, in ordine alla regolarità  
contabile della Proposta n.ro 769 del 02/05/2019 esprime parere: FAVOREVOLE.

Parere firmato dal Dirigente Avv. BELVEDERE ALESSANDRA in data 10/05/2019.
______________________________________________________________________________

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 769 del 02/05/2019;
Udita la relazione del proponente; 
Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte; 
Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 
del D.Lgs 267/2000; 
Visti: 
- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra 

e, con separata votazione unanime 
DELIBERA 

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, 
del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. 

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente Il Segretario Generale

 ALECCI FRANCESCO  CECCHERINI MAURIZIO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1262

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione  CECCHERINI MAURIZIO attesta 
che in data 14/05/2019 si è proceduto alla pubblicazione sull’Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da  CECCHERINI MAURIZIO il 14/05/2019.

La Delibera del Commissario con funzione di Consiglio è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge.
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1 Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del Dlgs 82/2005 e rispettive norme collegate
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