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UNIONE DEI COMUNI MONTANI 

“CASTELLO DI GERIONE” 
Corso Roma, n. 78 

86043 CASACALENDA 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

Numero  3   Del  30-03-2019 
 

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 

SEMPLIFICATO 2019/2021 - ADOZIONE. 
 

L'anno  duemiladiciannove il giorno  trenta del mese di marzo  alle ore 10:30 nel Comune di 

Provvidenti, Comune fondatore dell’Unione, sito in Piazza Umberto I, n. 9, si è riunito la Giunta 

convocata a norma di Legge. 

Dei  Signori Assessori in carica:  

PONTE PELLEGRINO NINO PRESIDENTE P 

GIAMBARBA MICHELE ANTONIO ASSESSORE A 

COLASURDO DOMENICO ANTONIO ASSESSORE P 

FUCITO SALVATORE ASSESSORE P 

CIVETTA ORAZIO VICE PRESIDENTE P 
 ne risultano presenti n.   4 e assenti n.   1 e che gli intervenuti sono in numero legale;  

 

  Assume la Presidenza il Dr. PONTE PELLEGRINO NINO nella qualità di PRESIDENTE. 

  Assiste all’adunanza il SEGRETARIO Dr. FALASCA DONATO, con funzioni consultive e 

referenti, ai sensi dell’art. 97, del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e che provvede alla redazione 

del seguente verbale. 

 

  Il Presidente, riconosciuta la legalità dell’adunanza, invita la Giunta dell’Unione a deliberare 

in merito alla proposta di cui in oggetto, sulla quale sono stati espressi i seguenti pareri: 

 
 in ordine alla Regolarità Tecnica (art. 49 comma 1,D.Lgs.267/2000). 

 
 Il Responsabile del Servizio 

 f.to LAPENNA MARILENA 

 

 in ordine alla Regolarità Contabile (art. 49 comma 1 D.Lgs.267/2000). 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 f.to LAPENNA MARILENA 
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LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

 Premesso:  

• con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 sono state recate nuove disposizioni in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 

enti locali e dei loro organismi. In particolare il nuovo principio contabile concernente 

la programmazione di bilancio, allegato n.4/1 al D.Lgs. 118/2011, ha disciplinato il 

processo di programmazione dell’azione amministrativa degli enti locali prevedendo, 

tra gli strumenti di programmazione, il Documento Unico di Programmazione, di 

seguito DUP; 

• Il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti 

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

discontinuità ambientali ed organizzative; 

• Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei 

documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di 

programmazione; 

 

 Visto l'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali (T.U.E.L.), approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale 

fissa al 31 luglio di ciascun anno il termine per la presentazione del DUP riferito ad un 

orizzonte temporale almeno triennale; 

 

 Visto il DUP approvato con deliberazione del Consiglio Unionale n. 15 del 30 

Luglio 2018, e considerato che si rende necessario procedere all'aggiornamento dei dati 

contabili per il triennio 2019/2021, in ossequio alle disposizioni della legge di Bilancio 

2018 (L. 205/2017) e della Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018); 

 

 Rilevato che l’approvazione del DUP costituisce il presupposto per 

l’approvazione del bilancio di previsione 2019; 

 

 Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi 

minimi indicati nel principio di programmazione sopra richiamato; 

 

 Considerato che i Responsabili di Servizio e l’Amministrazione sono stati 

coinvolti nella predisposizione del DUP e che lo stesso è coerente con le norme di 

finanza pubblica al momento vigenti; 

 

 Visto l’art. 48 del decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”; 

 

 Visto il vigente Statuto dell’Unione; 

 

 Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018, in Gazzetta 

ufficiale, Serie generale, n. 292 del 17 dicembre 2018 con il quale è stato disposto il 

differimento, al 28 febbraio 2019, del termine per la deliberazione del bilancio di 

previsione 2019/2021 da parte degli enti locali, autorizzando, fino alla data di 

differimento, l'esercizio provvisorio del bilancio; 

 

 Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 25 gennaio 2019, pubblicato e 

consultabile on line sulla Gazzetta ufficiale, Serie generale, n. 28 del 2 febbraio 2019, 

con il quale è stato disposto l'ulteriore differimento, al 31 marzo 2019, del termine per 

la deliberazione del bilancio di previsione 2019-2021 da parte degli enti locali; 

 



Delibera di Giunta n. 3 del 30-03-2019   pagina 3  Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” 

 Vista la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/20187), pubblicata sulla Gazzetta 

Ufficiale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62/L; 

 

 Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

 

 Acquisiti i pareri favorevoli sulla regolarità tecnica e contabile da parte dei 

responsabili dei servizi, ex art. 49 del TUEL approvato con D.lgs. n. 267/2000; 

 

 Con votazione unanime espressa in modo palese, 

 

DELIBERA 

 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

 

Di aggiornare il DUP, approvato con deliberazione di Consiglio Unionale n. 15 del 30 

Luglio 2018,  

approvando il Documento Unico di Programmazione per gli anni 2019 – 2020 – 2021, 

allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, e di 

disporne la presentazione al Consiglio Comunale nei modi e termini previsti dal vigente 

regolamento comunale di contabilità armonizzato. 

 

Successivamente, data l’urgenza di procedere in merito, con separata votazione resa in 

forma palese ed anch’essa di esito unanime, la presente delibera viene dichiarata 

immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art. 134, comma 4, del TUEL 

approvato con D.lgs. n. 267/2000. 
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Letto, confermato e sottoscritto : 

 

IL PRESIDENTE  Il Segretario 

f.to PONTE PELLEGRINO NINO f.to FALASCA DONATO 
____________________________________________________________________________________ 

   Io sottoscritto Segretario, 

A T T E S T O 
   Che la presente deliberazione: 

 

Contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio del Comune di Casacalenda, Comune sede 

dell’Unione dei Comuni Montani “Castello di Gerione” nel sito web www.comune.casacalenda.cb.it 
accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per quindici giorni 

consecutivi dal 30-04-2019 al 15-05-2019, attesto la trasmissione in elenco con nota Prot. N. ,       del 

30-04-2019 ai Sigg. Capigruppo dell’Unione ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 267/2000. 

E’ stata altresì inviata per la pubblicazione agli altri Comuni fondatori. 

    
 Il Segretario 
Casacalenda lì  30-04-2019          f.to FALASCA DONATO 
 

________________________________________________________ 
       Io sottoscritto Segretario Comunale, 

 

C E R T I F I C O 

 

   Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno     30-03-2019 
 

 Il Segretario 
Casacalenda lì 30-03-2019 f.to FALASCA DONATO 

________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
   Si attesta che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo pretorio del Comune di 

Casacalenda nel sito web  www.comune.casacalenda.cb.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della 

legge 18 giugno 2009, n. 69) per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi dal 30-04-2019 

al 15-05-2019 nel Registro Pubblicazioni on line al sub N°. 261 

 

 Il Segretario 
Casacalenda lì  30-04-2019          f.to FALASCA DONATO 
 

************************************************************************************ 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 

 
 Il Segretario 

Casacalenda lì 30-04-2019           FALASCA DONATO 

 

 

____________________________________________________________________________________ 
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