
l COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 

COPIA 

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 da 
sottoporre al consiglio comunale. Aggiornamento. 

Il ~ MAGGIO 2021 alle ore ~ 1 / ) nella sala delle adunanze, sita nella sede 

Comunale in Via San Roberto snc, Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal Vigente 

T.U.E.L. del 18 agosto 2000 n. 267, vennero oggi convocati in seduta i componenti della 

Giunta Comunale. All'appello nominale risultano: 

Presente Assente 

COLASURDO Domenico Antonio Sindaco x 
MARCHITTO Nico Assessore -Vice Sindaco- x-
MARRONE Mariassunta Assessore x-

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curandone, altresì, la verbalizzazione ai sensi 

dell'art. 97 del T.U.E.L. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comuri.ale Dott.ssa Simona CASOLINO , che 

partecipa alla seduta in videoconferenza, sulla piattaforma WhatsApp <giusto Decreto Sindacale nr. 4 del20.o4.202 I). 

Essendo legale il numero degli intervenuti, i l sig. COLASURDO Domenico Antonio, Sindaco, assume la 

Presidenza e dichiara aperta la seduta per la discussione dell'argomento avente l'oggetto sopra indicato 

LA GIUNTA COMUNALE 

VISTA la PROPOSTA DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte 

integrante e sostanziale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T.U.E.L. de/18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire ed adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente atto. 

Con separata votazione, ad esito unanime f avorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art. 134, comma 4, del T. U.E.L. del18 agosto 2000 n. 267. 



OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023 da sottoporre 
al consiglio comunale. Aggiornamento. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
• il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 
• il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all' articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 prevedendo I' introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato 
e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 
del 28 dicembre 2011; • detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, 
che si struttura in: 

-Documento Unico di Programmazione (DUP); 
- Bilancio di Previsione; 

Visti: 
• l' articolo 151 comma l del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: "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"; 
• l ' articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: "Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto 
di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato n. 411 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifìcazioni"; 

Visto l'articolo 170, comma l , del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla presentazione del 
DUP, recita: "Entro il 31/uglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di programmazione 
per le conseguenti deliberazioni[ ... ]"; 

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato principio contabile 
applicato alla programmazione di bilancio: "Ai Comuni con popolazione fino a 2. 000 abitanti è consentito di redigere il 
Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l 'illustrazione, 
delle spese programmate e delle entrate previste per il/oro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. Il 
DUP dovrà in ogni caso illustrare: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle 
gestioni associate; 

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 
c) la politica tributaria e tariffaria; 
d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale; 
e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 
f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con l'orizzonte temporale di riferimento del 
bilancio di previsione. " 

Premesso altresì che, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, seguono il ciclo 
della programmazione economico-fmanziaria i seguenti atti: 
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all 'art. 21 del D.Lgs. n. 5012016 e regolato con 
Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure p er la 
redazione e la pubblicazione; 
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all 'art. 58, comma l, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 
convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
c) programma biennale di f orniture e servizi, di cui all 'art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 5012016 e regolato con Decreto 
16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure p er la redazione e 
la pubblicazione; 
d) piano triennale di raziona/izzazione e riqualifìcazione della spesa, di cui all 'art. 2, comma 594, della Legge n. 
244/2007; 
e) programmazione triennale de/fabbisogno di p ersonale di cui all'art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165; 

Dato atto che la popolazione del Comune di Morrone del Sannio risulta essere inferiore a 2.000 abitanti e che 
pertanto l'Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato; 



Rilevato che l'approvazione del DUP da parte del Consiglio Comunale costituisce il presupposto per 
l' approvazione del Bilancio di Previsione 2021 - 2023 ; 

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi minimi indicati nel principio di 
programmazione sopra richiamato; 

Atteso che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni volto a defmire gli 
obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, a durata triennale, a cui occorre, con 
cadenza defmita dal regolamento di contabilità, evidenziare il loro grado di raggiungimento; l'Ente, con il presente atto, 
relaziona al Consiglio comunale l'attività svolta dall'amministrazione per il tramite della verifica dello stato di attuazione 
dei programmi; 

Visto l'art. 48 del decreto legislativo 267/2000 "Competenze delle Giunte" ; 

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto: 
- il decreto del Ministro dell'Interno dell3 gennaio 20219, con il quale è stato disposto il differimento, al31 marzo 2021, 
del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali, autorizzando, fmo alla 
data di differimento, l'esercizio provvisorio del bilancio; 
-l'art. 30 comma 4 del decreto legge 22.03.2021 n. 41 , con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, al30 aprile 
2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali; 
-l'art. 3 comma 2 del decreto legge 30.04.2021 n. 56, con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, al31 maggio 
2021, del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali; 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"; 

PROPONE 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

Di aggiornare il DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 13 del 30.11.2020, 
approvando il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2021 - 2022 - 2023, allegato alla presente deliberazione 
per fame parte integrante e sostanziale, e di disporne la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti 
dal vigente regolamento comunale di contabilità armonizzato. 

Si esprime parere f avorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 TU. 26712000. 

Morrone del Sannio, 30 aprile 2021 
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

, . LAP~ .. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolanta Tecmco Ammmzstratzva, az sensz dell artzcolo 49 TU. 267/2000. 

Morrone del Sannio, 30 aprile 2021 



SEGRETARIO COMUNALE 
f.to 

Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo a esta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all 'Albo Pretori o Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal 

giorno . . . J .. ~ ... "AG! .. 20.21 ai sensi e per gli effetti dell 'art. 124 del T.U. 267/2000. 

N R . p bbl" . . --1~~ umero eg1stro u 1cazwm ..... . . . ..... .. . . . . . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il · iJ MA G, 2021 
Morrone del Sannio, lì 1 t MA G, 2021 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

nota n. l..?..i..t..2 di prot. 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, AI SENSI DEL 4° COMMA DELL'ART. 134, DEL 

x T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

PERCHE' DECORSI 10 GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267 

Morrone del Sannio, lì 1 O MAG, 2021 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì ... l .O .. MAGl .. 2021 


