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COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(Prov. di FOGGIA)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL 26/07/2018

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2019/2021, Discussione e 

conseguente deliberazione (Art. 140, comma 1 del D.Leg.vo 267/2000).

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventisei del mese di Luglio alle ore 18:00, nella sala delle 

adunanze consiliari del comune Suddetto.

Alla 1° convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all'appello nominale:

Nome Carica politica Scrutatore Presente Assente
RUSSO LUIGI Presidente X  
MARUOTTI GIUSEPPE Consigliere X  
SOLDO VITO Consigliere X  
LOCURCIO MARCO Consigliere X  
MARINO LINO Consigliere X  
RINALDI NADIA Consigliere X  
LAVILLA ANGELO Consigliere X  
CICIRETTI MARIA ANTONIETTA Consigliere X  
LASALVIA NICOLA Consigliere  X
MARUOTTI LOREDANA Consigliere  X
CUTOLO GIUSEPPINA Consigliere  X

Assegnati n.11 Presenti n. 8
In Carica n. 11 Assenti n. 3

 

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il  LUIGI RUSSO,  nella 
sua qualità di  Presidente.
Partecipa il Segretario Comunale TELESCA MARIA MICHELA VITA MARILENA.
La seduta è Pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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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);

Richiamato l'art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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, 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. 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.
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.
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 e in particolare:
 il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento 

unico di programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le 
conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello 
stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si 
raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove 
previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;

 il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000 abitanti:
 il punto 8.4.1, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 2.000 abitanti;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 in data20/07/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 
è stata disposta la presentazione:

 del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 (allegato A);

Richiamati gli articoli 13 e seguenti del Regolamento comunale di contabilità;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;
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Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del 
d.Lgs. n. 267/2000 verbale nr 23/2018 del 23/07/2018 acquisito al protocollo con nr 6862 del 24/07/2018

Acquisiti i pareri favorevoli  di regolarità tecnica e contabile ex art 49 Tuel D LeGISL 267/2000

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l'articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
Presenti 8, votanti 8 Voti favorevoli 8, contrari 0 astenuti 0

 
DELIBERA

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019/2021 deliberato dalla Giunta 
Comunale con atto n.125 del 20/07/2018. che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) 
quale parte integrante e sostanziale;

2. di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune  Amministrazione trasparente, Sezione 
bilanci.

 Con successiva votazione 
Presenti 8, votanti 8 Voti favorevoli 8, contrari 0 astenuti 0

 
DELIBERA

 Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art 134 comma 4 Tuel  D Legisl 267/2000
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
IL SINDACO PRESIDENTE

F.to RUSSO LUIGI
IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TELESCA MARIA MICHELA VITA 
MARILENA

___________________________________________________________________
Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 c. 1° D.L. 267/2000
PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' tecnica 

Il Responsabile del servizio
F.to MARCHITELLI GIUSEPPE

PARERE: FAVOREVOLE in ordine alla Regolarita' contabile 
Il Responsabile del servizio

F.to MARCHITELLI GIUSEPPE
_______________________________________________________________
Pubblicazione. n. 

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal  ai sensi dell'art.124 comma 1° D.Leg.vo 
267/2000.
S. Agata di Puglia lì .

Il Responsabile del servizio
F.to 

_____________________________________________________________
E' copia conforme all'originale                   

Il Responsabile del servizio

                    
S.Agata di Puglia lì 
_____________________________________________________________

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 26/07/2018
(  S  )  Dichiarazione di immediata eseguibilità ( art.134 c.4° D.L. 267/2000).

Sant'Agata di Puglia lì 26/07/2018
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
(      )  Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione.

Sant'Agata di Puglia lì 
Il Responsabile del servizio

F.to IUSPA ANTONIO


