
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Approvazione del Documento Unico di 

Programmazione (DUP} 2020/2022. 

Delibera Nr.9 

COPIA 
'------------------------~----------~------~ 

L'anno duennlaDICIANNOVE Il giorno VENTISEI del mese di LUGLIO 
alle ore 19,55 nella Sala Cons1liare Comunale, previa l'osservanza di tutte le 
formalità prescritte dal Tigente 0Tdinamento delle Autonomie Locali~ alla PRIMA 

convocazione STRAORDINARIA è stata partecipata ai signori consiglieri a norma 
di legge, risultano all'appello nominale: 

CONSIGLIERI Presenti Assenti 

COLASURDO Domenico Antonio X 
MARCHITTO Nico X 
MINOTTI Giuseppe Natale X 
MELFI Giuseppe X 
MARRONE Mmi.assunta X 
CINELLI Domenico Antonia i X 

COLASURDO Giancarmine X 
ALFONSO Roberto Giuseppe X 
POMPEO Angela X 
MARTINO Luana X 
PALOMBO Mariateresa X 

TOTALI 6 5 

CONSTATATO il raggiungimento del numero legale il Presidente Signor 
COLASURDO Domenico Antonio, nella Sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la 
seduta; 

Partecipa, altresì, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (articolo 97 del 

D.Legis. 267/2000) il Segretario Comunale, Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

LA SEDUTA è PUBBLICA 

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in 
oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno 

Comune di Marrone del Sannio, Corso Municipio n. 69, C. C.p. } 0604866 



IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta di deliberazione inerente, Approvazione del Documento Unico 
di Programmazione (DUP) 2020/2022, che fa parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa, ai sensi 
dell'articolo 49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio 
Amministrativo; 

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 
49 del T.U. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria; 

VISTO il parere favorevole, espresso dal Revisore dei Conti, Dr. PETRILLI Giuseppe 
acclarato al protocollo comunale in data 24.07.2019 al nr. 1623, ed allegato al 
presente atto deliberativo; 

SENTITA l'illustrazione del Sindaco , relativamente all'argomento posto all'ordine 
del giorno; 

PROCEDUTOSI a votazione palese, resa per alzata di mano, con voti UNANIMI 
favorevoli, da parte dei SEI presenti e votanti, 

DELIBERA 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2020-2021-2022, allegato alla presente deliberazione per fame parte integrante 
e sostanziale; 

2. Di prendere atto che tale documento ha rpevanza programmatoria e di indirizzo 
dell'azione amministrativa e gestionale; ' · · 

3. Di dare atto che il DUP per il periodo 2020/2022 sarà pubblicato sul sito 
internet del comune - amministrazione trasparente, sezione bilanci. 

Con successiva separata votazione, resa per alzata di mano, con voti UNANIMI 
favorevoli, da parte dei SEI presenti e votanti , il presente atto viene reso 
immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4°, del TUEL 18 
agosto 2000, nr. 267. 



OGGETTO: APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 
(DUP) 2020/2022 

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 l'intro'duzione 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: 
o Documento Unico di Programmazione (DUP); 
o Bilancio di Previsione; 

Visti 
• l'articolo 151 comma 1 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, dcl 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 
modificazioni"; 

Visto l'articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in ordine alla 
presentazione del DUP, recita: 

"Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico 
di programmazione per le conseguenti deliberazioni [. . .] ". 

Visto l'articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita: 
"Gli enti locali con popolazione fino a 5. 000 abitanti predispongono il Documento 
unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 411 del decreto 
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni"; 

Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato 

alla programmazione di bilancio: 
• il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica e operativa dell'E,nte e 

consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità 

ambientali e organizzative; 

• il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 
documenti che costituiscono il Sistema di 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); 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 14.07.2016, adottata ai sensi 
dell'articolo 46 del TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il 

periodo 2016-2021; 

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti; 

Atteso che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni 
volto a definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed 
operativi, a durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, 
evidenziare il loro grado di raggiungimento; 

PROPONE 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020-2021-2022, 
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell'azione 

amministrativa e gestionale; 

3. Di dare atto che il DUP per il periodo 2020/2022 sarà pubblicato sul sito internet del 
comune - amministrazione trasparente, sezione bilanci. 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi de/l'articolo 49 T.U. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 23 Luglio 2019 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

~; 
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'artico/o 49 T. U. 267 /2000. 

Marrone del Sannio, 23 Luglio 2019 

IL RESPONSABILE Oell'U. t:dcJJTECNICO AMMINISTRATIVO 

/ )l 
br. Qlf .. ·~· Mich. e/e \! / ~ / 

I ,_,,., 



\ 

COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 

L'organo di revisione 

Verbale n, 12 del 24/07 /2019 

OGGETTO: PARERE DELL'ORG/.\NO DI REVISIONE SUL DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 2020/2022 

Il sottoscritto Dr. Giuseppe Petrilli, Revisore dei Conti del Comune di Marrone del Sannio; 

Vista la Delibera di Giunta comunale n. 36 del 23/07/2019, relativa all'approvazione del 
Documento Unico di Programmazione per gli anni 2020/2022; 

Tenuto conto che: 
a) l'art.170 del d.lgs. 267/2000, indica: 
- al comma 1 "entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico 
di programmazione (DUP) per le conseguenti deliberazioni." 
- al comma 5 "//Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile 
per /'approvazione del bilancio di previsione."; 
b) il successivo articolo 17 4, indica al comma 1 che "Lo schema di bilancio di previsione finanziario 
e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 
presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione 
entro il 15 novembre di ogni anno"; 
c) al punto 8 del principio contabile applicato 4/1 allegato al d.lgs. 118/2011, è indicato che "il DUP, 
costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il 
presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione". La Sezione strategica (SeS), 
prevista al punto 8.2 individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi 
generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli 
indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre al punto 8.2 si precisa 
che la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente avendo a 
riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale e che supporta il processo di previsione 
per la predisposizione della manovra di bilancio; 

Considerato che il D.U.P. costituisce, nel rispetto del princ1p10 del coordinamento e 
coerenza dei documenti di bilancio, ii presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 
programmazione; 

L'Organo di revisione ha verificato: 
a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal principio contabile 4/1; 
b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato, presentate e approvate 
con delibera consiliare n. 15 del 14.07.2016, in quanto così come è stato predisposto, sostituisce 
la relazione previsionale e programmatica e il piano generale di sviluppo; 
c) l'adozione degli strumenti obbligatori di prngrammazione di settore e la loro coerenza con 
quanto indicato nel DUP e in particolare che: 

1) Programma triennale lavori pubblici 
Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del d.lgs.50/2016 e 
regolato con Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del decreto del Ministero delle infrastrutture e 
trasporti, viene redatto conformemente alle indicazioni e agli schemi di cui al decreto che ne 
definisce le procedure per la redazione e pubblicazione: 



• allo stato attuale è inserito nel OUP un aggiornamento alla programmazione 201912021. Il 
Programma sarà oggetto di rivalutazione per il periodo 202012022 entro il termine di 
definizione della programmazione finanziaria. 

2) Programmazione del fabbisogno del personale 
Il piano del fabbisogno di personale previsto dall'art.6 del d.lgs. 165/2001 per il periodo 2020-2022: 

• allo stato attuale il OUP contiene l'ultimo programma approvato, avendo a riferimento il 
triennio 201912021; 

3) Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 
Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art.58, comma 1 della legge 133/2008) è 
contenuto nel DUP; 

Tenuto conto 
a) che mancando lo schema di bilancio di previsione, non è possibile esprimere un giudizio di 

attendibilità e congruità delle previsioni contenute nel Dup; 
b) che tale parere sarà fornito sulla nota di aggiornamento del Dup da presentare in 

concomitanza con lo schema del bilancio di previsione; 

Esprime parere favorevole 

sulla coerenza del Documento Unico di Programmazione con le linee programmatiche di mandato 
e con la programmazione di settore indicata nelle premesse. 

l'Organo dì mvisìone 



Letto confermato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

F.to COLASURDO D 

IL SEGRETARlO COMUNALE 

F.to Vincenzo Musacchio 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Amministrativo, Visti gli atti 

d'Ufficio 

ATTESTA 

-che la presente deliberazione viene affissa, sul sito istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e all'Albo 

el) n i U1G 2(""''."' Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal giornof ... i\'.l ... ·t; .. } 1 ..... :J!'.~f ...... ai sensi e per gli effetti 

del!' art. 124 T.U. 267/2000. 

'1 l.A , 
o /;i ... · . . . . . 

. N .... '::: .. Registro di Pubbhcaz10ni. 

La presente deliberazione diviene ESECUTIVA, ai sensi della legge, in data 

Decorsi 1 O giorni dalla pubblicazione così come sopra 

eseguita. 

Il Presente atto è stato dichiarato IMMEDIATAMENTE 

ESEGUIBILE, ai sensi dell'articolo 134 del T.U.E.L. 267100 

Morrone del Sannio, lì 2 

Il, RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINI~~ TIVO 

F. to Michele Ot() "'~ . ~w· /.il;' 
·,~';_/# J :... \)' 'y 

q_.._v.-~·~~ .... ·· 

La presente è COPIA CONFORME ALL"'lpRIGINALE da servire per uso amministrativo 

Marrone del Sannio, li 

Comune di f\1orronc dcl Sannio, Corso ;\funicipio n. 


