
 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 
DELIBERAZIONE DELL'ORGANO RAPPRESENTATIVO

Copia
 

Atto n. 20 del 18-12-2015
 

OGGETTO: APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2016 - 2018
 
L'anno duemilaquindici il giorno diciotto del mese di Dicembre a partire dalle ore 10:30, nell' Aula
Consiliare dell'Ente, a seguito dell’invito diramato dal Presidente del Consiglio e notificato ai Signori
Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunitario in sessione straordinaria in seconda
 convocazione in seduta pubblica, in continuazione.
 
Fatto l’appello nominale risultano presenti:
 

Consigliere Presenza Consigliere Presenza
BATTAGLINO VITO
DOMENICO P PANZIRONI MARCO P
BELLIA ARIANNA P PEDUTO GIANLUIGI P
BONI PAOLO P PERFILI SARA P
CAPPELLINI AGOSTINO P PROIETTI ENRICO P
CAPPELLINI AUGUSTO A PUCCI ANTONIO P
CASAGRANDE VINCENZO P PUCCI DAMIANO P
CENCI FRANCESCA P PULCINI MASSIMILIANO A
CONTI MICHELINO A RENZI GIORGIO A
D'UFFIZI FRANCO P ROMANO FIDEL A
FELICI FABIO A ROSSI MARCO A
FERRARESI RICCARDO A ROSSI MICHELE P
GALLI MARIO P ROTONDI ANTONELLA P
GARA SERENA P ROTONDI CLAUDIO A
GATTA MARIO A SABELLI LINO P
ILARI FEDERICA P SALVATI FABIOLA A
LUCARELLI MASSIMO A SELLATI ROBERTO A
LUCATELLI MONIA A STIRPE CHIARA A
MOSCATELLI GIANLUCA P TANNINGHER CLAUDIA P
MUCCIACCIO VINCENZO A VILLA STEFANO P
PACINI DANIELE A    

 
PRESENTI: 22 - ASSENTI: 17

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Presidente del Consiglio  GIANLUCA
MOSCATELLI.
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI.
Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri: GARA SERENA - PANZIRONI MARCO -
TANNINGHER CLAUDIA



 
 

 

Entra Proietti Enrico ore 11.25

 

Il Presidente della Comunità Montana Damiano Pucci illustra le linee strategiche ed operative
contenute del Documento unico di programmazione 2016 – 2018 allegato al presente
provvedimento che viene fornito a tutti i consiglieri presenti.

Ribadisce al termine della lettura dello stesso l’importante ruolo che hanno i consiglieri eletti in
rappresentanza dei comuni associati in termini di sensibilizzazione e di coordinamento degli
interventi sul territorio delle amministrazioni comunali nell’attuazione del presente piano sia per
quanto riguarda lo sviluppo socio economico dell’area sia per quanto riguarda le gestioni associate
dei servizi comunali.

Intervengono i seguenti consiglieri. Fa un plauso anche a tutto il personale della Comunità Montana
ed al suo Direttore per il notevole e professionale impulso dato alla attività dell’ente sino ad oggi.

 

ANTONELLA ROTONDI: la quale ritiene che il documento abbia notevoli spunti positivi di
programmazione partecipata ed offra una rinnovata visione per uno sviluppo integrato del territorio
dei castelli romani e prenestini. Si duole del fatto che il suo comune di grotta ferrata non partecipi
pienamente a tale processo innovativo anche in prospettiva della trasformazione della comunità
montana in unione dei comuni montani. Ritiene necessaria una conferenza urbanistica ed
archeologica comprensoriale anche in previsione della strutturazione delle soprintendenze in unità
di crisi sulle emergenze idrogeologiche.

Considera altresì una criticità il rapporto con l’Area metropolitana ed invita il presidente a farsi carico
di ciò.

 

 

GIANLUGIGI PEDUTO:  E’ d’accordo con gli indirizzi esposti nel documento soprattutto in tema di
innovazione e sostenibilità. Ribadisce l’enorme valore dei partenariati pubblico-privati quali
strumenti di condivisione delle linee strategiche ma sottolineando il fatto che l’orientamento alle
scelte strategiche debba essere sempre determinato dagli enti pubblici. Ritiene però che vadano
costruiti altri indicatori di sviluppo oltre quelli oggettivi della capacità di spesa (Pil sviluppo
territoriale). Particolare rilievo assume il tema della formazione quale valore aggiunto allo sviluppo
ed alla inclusione sociale.

Invita poi il Presidente a seguire con particolare attenzione  i percorsi partenariali gia intrapresi
dall’ente ( Distretto eccellenze, Consorzio Ad majora ecc… ) ed il processo di redazione del PSL del
Gal in coerenza con le linee strategiche contenute nel DUP in quanto essendo la comunità montana
capofila degli stessi va garantita la coerenza dell’attività del partenariato con le linee di sviluppo
indicate nel documento oggi in approvazione.

 

Non avendo alcun consigliere chiesto d’intervenire il Presidente pone in votazione il presente punto
all’o.d.g.

 

PERTANTO



 

Il CONSIGLIO

 

 

 

PREMESSO CHE:

 

 -  secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 e dal primo principio contabile
applicato concernente la programmazione di bilancio, uno dei documenti fondamentali su cui
orientare l'attività dell'Ente è il Documento Unico di Programmazione, di seguito DUP. il DUP è lo
strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa dell'Ente e consente di fronteggiare
in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali ed organizzative;

-   il DUP costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti che
costituiscono il Sistema Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di
programmazione. Si compone di due sezioni:

 

·         la sezione strategica (SES) e la sezione operativa (SEO); la Sezione strategica del
DUP sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato e individua, in coerenza
con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente, con un orizzonte
temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo;

·         la Sezione Operativa del DUP è predisposta in base alle previsioni ed agli obiettivi
fissati nella SeS, contiene la pianificazione per un arco temporale di tre anni ed è lo
strumento a supporto della predisposizione del bilancio di previsione e dei successivi
documenti di programmazione gestionale quale il Piano esecutivo di gestione-
 Piano delle performance.

 

CONSIDERATO CHE:

 

-  il Dup, sia nella Sezione Strategica che in quella Operativa, è stato elaborato attraverso un
percorso collaborativo tra i tecnici e i diversi referenti politici, volto ad esaminare quanto fatto nel
corso del primo anno di mandato e ridefinendo le linee e gli obiettivi strategici per i prossimi anni;

- da questo anno, all'interno del DUP, rientra lo Stato di attuazione dei programmi, in modo che
tale analisi sia funzionale alla programmazione degli esercizi futuri;

- secondo quanto previsto dal Regolamento di contabilità, il presente Dup deve essere presentato
dalla Giunta al Consiglio, almeno 20 giorni prima dell'approvazione, prevista per
questo esercizio nel termine ultimo del 31 ottobre;

-  la Giunta ha  approvato la proposta di DUP 2016 – 2018 con proprio atto n. 77 del 24 Novembre
2015;

 

VISTO il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto Legislativo n. 267
del 18/08/2000 con s.m.i. Visto il Decreto Legislativo n. 11/2011;



 

VISTO il Regolamento di contabilità;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.Lgs n. 267/2000;

 

A VOTI UNANIMI resi nei modi di Legge;

 

D E L I B E R A

 

1) Di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Sezione Strategica 2014-2019 e
Sezione OPerativa contenuto nell’allegato alla presente deliberazione in forma integrante e
sostanziale;

 

2) Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma
4, del Testo Unico Ordinamento Enti Locali.

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 18-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 18-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 18-12-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO GIANLUCA MOSCATELLI

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Ente per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 12-01-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
Il sottoscritto Segretario - Direttore Generale certifica che la presente deliberazione è divenuta
esecutiva:
 
| X| poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 12-01-2016
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
F.TO DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 
COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 


