
COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

DELIBERA 
Numero 18 

COPIA 

OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di Documento 
Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. 

li MARZO 2018 alle ore 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-

MARRONE Mariassunta Assessore 

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 Comunale Dott. Vincenzo MUSACCHIO. 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il 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. del 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 favorevole, il presente atto viene reso immediatamente eseguibile ai 

sensi dell'art.134, comma 4, del T.U.E.L. del 18 agosto 200011. 267. 



OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di 

Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020. 

LA GIUNTA COMUNALE 

Premesso che: 
- l'art.151, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal D.Lgs. 126/2014, prevede 
che: 
1. 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 principi 
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. 
- l'art.170, comma 1, prevede, altresì che: 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 J~ nota di 
aggiornamento del Documento Unico di Programmazione; 
2. li Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida 
strategica ed operativa dell'ente. 
3. li Documento unico di program·mazione 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. 

Vista la deliberazione di C.C. n. 15 del 14/07/2016, adottata ai sensi dell'art. 46 del 
TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 

2016/2021; 

Richiamata la precedente deliberazione della con la quale è stato adottato il 
programma triennale delle 00.PP. 2018/2020; 

Preso atto che non si è reso necessario provvedere all'aggiornamento del DUP 

2017/2019; 

Considerato: 

2 



- che il DUP sarà presentato contestualmente allo schema di bilancio di prev1s1one, 
unitamente alla relazione dell'organo di revisione; 

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 29 novembre 2017, con il quale viene 
differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli enti 
locali al 28 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2017; 

Visto altresì il decreto del Ministero dell'Interno del 09 febbraio 2018, con il quale 
viene differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 degli 
enti locali al 31 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018; 

Visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica- amministrativa e contabile 
espressi dal responsabile del servizio interessato ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 

bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

DELIBERA 

Di dare atto che la narrativa si intende integralmente riportata nel dispositivo. 

Di approvare il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2018/2020, ·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. 

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

Marrone del Sannio. 06 marzo 2018 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
L,4.P.(JMN'f M,ari~ena r _ 

•. Ì ·cç;' lf-·\J\ \ l Ì)<f 
\\ t ·:· •j' ,. ·' 

\. \ \ 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 TU 26712000. 

Marrone del Sannio, 06 marzo 2018 

JL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNJCO AMMINISTRATIVO 
Dr. OTO N;lichele 
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Di quanto sopra è stato redatto il present,~:v~c, previa lettura e conferma, viene 
sottoscritto come segue: .::, \, .. '..~.~~':;~~j\ 

./~i ',ç;~}~;tL;~ \~~:\ 
IL PRESIDENTE 2;;1 '/;;;;>., } e:i N IL SEGRETARIO COMUNALE 

f.to Domenico Antonio COLASURDO i'., ·:;, ·~~~;1 f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO 

', ~<~~'. ~!9:;~~·.,;> 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito 

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

giorno ......... . ...... ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ..... 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il 
·-~_/ t' 

nota n. _' H \ di prot. 
_/ j;.J 

Marrone del Sannio, lì 

CERTIFICATO DI ESECUTIVIT A' 

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge: 

PERCHÉ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE, Al 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 

CO~IA CO~F~R~!~L~~IGINALE 
Add1 ................. · .... · ....... . 

w' 

Y "·,I 

IL RESPONS,è.}3ILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
<' I ' : ! 

<:._ ___ f'.t-6 tefott. Michele OTO 
~~~!{ 9.~ .. ~·~~> /• 

."~·~ ·~"!"·~, 

·'."(')t."' 

IL RESPON:ix~\u?DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 
,·· t 
.. I 

Dhtt. Michéle OTO 


