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COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO
Provincia di CAMPOBASSO

DELIBERA
Numero

20 _j
COPIA

OGGETTO: Artt. 151 e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021.

Il

;fl
"

MARZO

2019

alle ore

nella sala delle adunanze, sita nella sede Comunale in

l

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
Sindaco

COLASURDO Domenico Antonio
MARCHITIO Nico

Assessore -Vice Sindaco-

MARRONE Mariassunta

Assessore

Assente

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 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 PRO POST A DI DELIBERAZIONE riportata all'interno del presente atto per farne parte

integrante e sostanziale'.
VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, dai Responsabl'li 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 2000 n. 267.

OGGETTO: Artt.

151

e 170 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 - Approvazione schema di Documento

Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021

IL SINDACO

Premesso che:
• 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.411 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;
• Il DUP si compone di due sezioni: la sezione strategica (SeS) e la sezione operativa (SeO). La
prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la
seconda pari a quello del bilancio di previsione;

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;
Considerato che il DUP è adottato dalla generalità degli enti locali per la prima volta nel
2015 con riferimento agli esercizi 2016 e successivi;
Visto il D.M. 28 ottobre 2015 che differisce al 31dicembre2015 il termine di presentazione
del DUP degli enti locali relativo al triem1io decorrente dall'anno 2016 e al 28 febbraio 2016 il
termine di presentazione della nota di aggiornamento dello stesso;

Visto il DUP approvato con delibernzione del Consiglio Comunale n. 1O del 31 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 dcl DUP e che lo stesso è coerente con le norme di finanza pubblica al momento
vigenti;

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

Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il decreto dcl 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 en1i
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 dcl bilancio di
previsione 2019-2021 da parte degli enti lo cali;
Vista la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/20187), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.302
dcl 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";

PROPONE
Per le motivazioni riportate in premessa:
Di aggiornare il DUP, approvato con preçedente deliberazione di Consiglio
Comunale n. 10 del 31 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.

Si esprime parere fàvorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000.
Marrone del Sannio,

7 marzo 2019

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

~~
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità Tecnico Amministrativa, ai sensi dell'articolo 49 T. U. 26712000.
Marrone del Sannio,

7 marzo 2019
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IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO~\
ECNICO AMMINJSTRA11VO
Dr. Micheli OTO
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Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come segue:
IL PRESIDENTE
:1
f.to Domenico Antonio COLASURDG

· '1L SEGRETARIO COMUNALE
· :: f.to Dott.Vincenzo MUSACCHIO
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ATO"'bi:~t:ri:ICAZIONE

ATTEST
Il sottoscritto Responsabile del servizio amministrativo attesta che la presente deliberazione viene affissa sul sito
istituzionale dell'Ente www.morronedelsannio.eu e ali' Albo Pretorio Comunale, per quindici giorni consecutivi, dal
'11\

giorno ..tij

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

Numero Registro Pubblicazioni . . . . .. . . ......... .
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nota tl.

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il

di prot.

Marrone del Sannio, lì
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IL REil;>oNSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
(' ~"'~'",:

\_.

Dott. Michele OTO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di legge:
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 IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, AI SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART.
134, DEL T.U.E.L. DEL 18 AGOSTO 2000 N. 267

Marrone del Sannio, lì
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

f.to Dott. Michele OTO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
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/:jL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
./"""'\
Dott. Miche!~ OTO
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