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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza Ordinaria - Convocazione - Seduta Pubblica

N. 19
Del 07/05/2019

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021. Approvazione.

L'anno duemiladiciannove addì sette del mese di maggio alle ore 16:05 nella sala delle adunanze consiliari della
Sede Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Statuto, si è riunito
il Consiglio Comunale composto da:
Ruolo Nominativo Presente Assente
Sindaco Avv. Fabio Massimo L.

ROMANO
Si

Vice Sindaco Rag. Roberto NATILLO Si
Presidente del Consiglio Dott.ssa Elisabetta Anna

VOTTO
Si

Consigliere Ins. Lucia VACCARELLA Si
Consigliere Ing. Marcellino GAETANO Si
Consigliere Filomena VITALE Si
Consigliere Maria Giuseppa CRETA Si
Consigliere Eugenio DI LUISE Si
Consigliere Emilio DI PALMA Si
Consigliere Ciro ABITABILE Si
Consigliere Alfonso ABITABILE Si
Consigliere Lucia RUSSO Si
Consigliere Salvatore DI PALMA Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Presiede: Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO
Assiste il Segretario Comunale Dott. Salvatore Ruggiero



Il Presidente del consiglio dott.ssa Elisabetta Anna Votto invita la consigliera comunale dott.ssa Maria Giuseppa
Creta ad illustrare la proposta di deliberazione;

Illustra la proposta di deliberazione la consigliera comunale dott.ssa Maria Giuseppa Creta, come da documento
che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale;

Interviene la consigliera comunale Lucia Russo, come da documento che si allega alla presente come parte
integrante e sostanziale;

La consigliera Creta, in risposta all’osservazione della consigliera Russo, chiarisce:
- che non vi sono aumenti di tasse generalizzate e nella misura e con le percentuali risultanti dalla relazione

della consigliera Lucia Russo e che la previsione di € 510.000,00 non è per un aumento della tassazione, ma
per attività di recupero per presunta evasione fiscale;

- che relativamente alla spesa non vi è una riduzione della stessa ma una più equilibrata distribuzione delle
risorse per i servizi garantiti ai cittadini;

- che comunque non vi è una riduzione di servizi ai cittadini nel suo complesso rispetto a quelli garantiti negli
anni pregressi;

Interviene il Consigliere Abitabile Alfonso a nome anche del consigliere Abitabile Ciro che annunciano di
abbandonare l’aula, per le ragioni illustrate in un documento che si allega alla presente come parte integrante e
sostanziale;
Alle ore 16,35 i consiglieri comunali Abitabile Alfonso e Abitabile Ciro abbandonano l’aula;

Il Consiglio Comunale

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°
gennaio2015.

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 diprevisione.

4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della
programmazionedicuiall'allegaton.4/1deldecretolegislativo23giugno2011,n.118,esuccessivemodificazioni.

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



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,esuccessive
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 diprogrammazione.

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 delTUEL;

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

Dato atto che questo ente, avendo una popolazione inferiore a 5.000 abitanti, può predisporre il DUP
semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1;

Ricordato che il DUP individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da
realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di
mandato;

Preso atto che il DUP semplificato deve indicare, per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che
l'ente intende realizzare negli esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di
mandato);

Fatto presente che il DUP semplificato deve contenere l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando
principalmente:
1. le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economicadell’Ente;
2. l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblicilocali;
3. la gestione delle risorse umane;
4. i vincoli di finanzapubblica.

Considerato che con riferimento all'arco temporale di riferimento del bilancio di previsione finanziario
2019/2021 il DUP semplificato deve definire gli indirizzi generali in relazione:
1) alle entrate, con particolareriferimento:
· ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
· al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in contocapitale;
· all’indebitamento con analisi della relativasostenibilità;
2) alle spese, con particolareriferimento:
· alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del
fabbisogno di personale e degli acquisti di beni eservizi;
· agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa
per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;
· ai programmi e ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancoraconclusi;
3) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e ai relativi equilibri in
termini di cassa;
4) ai principali obiettivi delle missioniattivate;
5) alla gestione del patrimonio con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio, alla
programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei benipatrimoniali;
6)agli obiettivi del Gruppo AmministrazionePubblica;
7) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge
24 dicembre 2007, n.244;
8) ad altri eventuali strumenti diprogrammazione.

Preso atto che si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i
seguenti documenti:
1) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per
la redazione e la pubblicazione;
2) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della legge
n.244/2007;
3) pianotriennaledirazionalizzazioneeriqualificazionedellaspesadicuiall'art.16,comma4,delD.L.6luglio2011,



n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111;
4)piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all’art. 6, comma 4 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n.165;
5) altri documenti diprogrammazione.

Richiamate:
· la deliberazione di Consiglio comunale n. 25 in data 10/8/2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono
state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo2018/2023;
· la deliberazione di giunta comunale n. 34 in data 28/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
approvato il Documento unico di programmazione2019/2021 per la presentazione al consiglio comunale che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto procedere all’approvazione del DUP 2019/2021;

VISTI:
• il D.Lgs. n.267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs.n.126/2014;
• il D.Lgs.n.118/2011;
• il D.Lgs.n.165/2001;
• lo Statutocomunale;
• il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e deiservizi;
• il regolamento comunale dicontabilità;
• il decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 è stato approvato il differimento del termine per la

deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 31.12.2018 al 28/02/2019 (G.U. Serie
Generale n.292 del 17-12-2018);

• il decreto del Ministero dell’Interno del 25 gennaio 2019 è stato approvato il differimento del termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 degli Enti Locali dal 28.02/2019 al 31/03/2019 (G.U. Serie
Generale n.28 del 02/02/2019);

Con la seguente votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 10; voti favorevoli n. 9; contrari n. 1
(Russo Lucia).

DELIBERA

Di approvare, ai sensi dell’articolo 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e in conformità a quanto disposto dal
principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n.118/2011, punto 8.4, il Documento Unico
di Programmazione per il periodo 2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale.

Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente eseguibile, con la seguente
votazione espressa per alzata di mano: Presenti n. 10: voti favorevoli n. 9; contrari n. 1 (Russo Lucia), ai
sensi dell’art. 134, comma 4 del decreto legislativo n° 267 del 18/08/2000;



letto e sottoscritto:

Il Presidente del Consiglio
f.to Dott.ssa Elisabetta Anna VOTTO

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Salvatore Ruggiero

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi
a partire dal 16/05/2019 come prescritto dall’art. 124, comma 1, del D.L.vo 18.8.2000, n. 267.

Lì 16/05/2019
Il Responsabile della pubblicazione

f.to GIAQUINTO FILOMENA

ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07/05/2019

 dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma4, D.L.vo 18.8.2000 n. 267);

 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. L.vo 18.8.2000 n. 267).

San Salvatore, lì 16/05/2019
Il Segretario Comunale

f.to Dott. Salvatore Ruggiero

La presente copia è conforme all’originale agli atti, per usi amministrativi.
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza comunale, lì __/__/____ Dott. Salvatore Ruggiero
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