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   Comune di Missanello 

                       Provincia di Potenza 

Via Bendini, 2  – 85010 Missanello (PZ) 

P.iva. 01327720767 

Deliberazione della Giunta Comunale 

prot. n.  2626   N° 62 

Data 14/11/2017 

OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – SEZIONE 

STRATEGICA 2018-2020 – SEZIONE OPERATIVA 2018-2020.  NOTA DI 

AGGIORNAMENTO  

L’anno DUEMILADICIASSETTE, il giorno QUATTORDICI  del mese di NOVEMBRE alle ore 16:30, nella sala 

delle adunanze del Comune suddetto, a seguito di convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta 

Comunale nelle persone dei signori: 

 Presente Assente  

Sinisgalli Filippo – Sindaco 
X - 

La Vecchia Aldo    - Vice Sindaco 
X - 

Ambrosio Eliana- Assessore 
X - 

 3 0 

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, 

del T.U. n. 267/2000) il Segretario comunale D.ssa Assunta Fontana. Il Sindaco, constatato che gli 

intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso, che per effetto dell'art. 49 del T.U.E.L. sulla proposta di deliberazione si è acquisito 

parere del: 

 F.to  Segretario comunale in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c.1 ed ardi 147 c.1 e 147 bis, 

c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa; 

 F.to responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c.1 ed art.li 147 c.1 e 
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147 bis, c.1 del D.Igs. n. 267/2000), attestante il mantenimento degli equilibri finanziari e la 

copertura finanziaria;  

   responsabile dell’area Tecnica servizio lavori pubblici (art, 49, c. 1 del T.U.E.L.). 

Proponente Area Amministrativo-Finanziaria 

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 

contabilità degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);  

• il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, 

ha modificato ed integrato il d.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il d.Lgs. n. 

267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della 

contabilità armonizzata;  

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 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. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale 

testualmente recita:  

Articolo 170 DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE  

1. 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…… 

2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa dell'ente.  

3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa. La prima ha 

un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di 

previsione.  
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4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di 

previsione.  

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato 

previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.  

7. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del Consiglio e 

della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione.  

VISTO  

il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il 

paragrafo 8;  

RITENUTO pertanto di provvedere in merito;  

ACQUISITO 

 agli atti il parere favorevole del Responsabile dell’Area Amministrativo Finanziaria;  

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 48;  

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

VISTO lo Statuto Comunale;  

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;  

VISTA  

la normativa vigente in materia di contabilità e di disposizioni per gli Enti Locali, che è intervenuta 

anche ai fini dei termini di presentazione del DUP 2018/2020 al Consiglio comunale;  

Propone di D E L I B E R A R E 

1. DI AGGIORNARE il DUP relativo agli anni 2018/2020 ai fini della PRESENTAZIONE al 

Consiglio  Comunale. 

2. DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile a termini di legge, per 

consentire l’avvio dell’iter approvativo con la massima sollecitudine ed entro i termini di legge. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Udita la su estesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione; 
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DATO ATTO  

che siano stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dall’Area Tecnico- 

Manutentiva proponente e dall’Area Amministrativo Finanziaria ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 49, c. 1 del T.U. E.L. e che non siano pervenuti rilievi da parte dei Responsabili di Area; 

Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 

Di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del 

dispositivo;  

1. DI AGGIORNARE il DUP relativo agli anni 2018/2020 ai fini della PRESENTAZIONE al Consiglio  

Comunale. 

DELIBERA 

2. DI RENDERE con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

eseguibile a termini di legge, per consentire l’avvio dell’iter approvativo con la massima 

sollecitudine ed entro i termini di legge. 

3.  DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione: 

1. all’Albo Pretorio 

2. al Responsabile dell’Area Amministrativo- Finanziaria 

3. al Revisore dei conti;  

4. ai capigruppo del Consiglio Comunale ai sensi dell’art.125 tuel; 
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Letto, confermato e sottoscritto 

    Il Presidente              Il Segretario Comunale     
 

     f.to arch. Sinisgalli Filippo                                           f.to dr. ssa Assunta Fontana    
  

Certificato di pubblicazione e comunicazione al capogruppo   

Copia della presente deliberazione della Giunta è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune oggi  

14/11/2017  e vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  29/11/2017                                             

dell’art.124, primo comma, del T.U.E.L. Contestualmente all’affissione all’albo gli estremi di questa 

deliberazione sono stati inclusi nella nota trasmessa al capogruppo in conformità all’art. 125 comma 1, 

del T.U.E.L.                            

                                                                                                            Il responsabile del servizio 
                                                                                                                        f.to Assunta Fontana   
  

Il responsabile del servizio 

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione 

 X è stata dichiarata immediatamente eseguibile (ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. e 

successive modifiche ed integrazioni); 

 è divenuta esecutiva in data _____________essendo trascorsi giorni                     dalla data di 

pubblicazione ( art. 134, 3° comma, del T.U.E.L. e successive modifiche ed integrazioni). 

 

Missanello, li                                                                                    Il responsabile del servizio   

                                                                                                               f.to Assunta Fontana    

 

 È copia conforme all’originale e si rilascia per uso 
 amministrativo; 
 di ufficio; 
 consentito dalla legge 
  

Missanello, li  14/11/2017                                                                          
           Il Responsabile del servizio 
                                 COPIA                                                                                        Assunta Fontana  
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