
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Provincia di CAMPOBASSO 

' DELIBERA I . ·-2818 
I Numero 
L__ ___ _ 

COPIA=:] 

~----- -----------------------

OGGETTO: Approvazione del documento unico di programmazione (DUP) 2020-
2022 da sottoporre al consiglio comunale. Aggiornamento. 

Il ~ GIUGNO 2020 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 

~LASURDO Domenico Antonio Sindaco X 

j 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 VICE Segretario Comunale: Dott. Michele OTO. 

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 Responsabili dei Servizi, ai sensi dell'art. 

49 del T. UE. L del 18 agosto 2000 n. 267; 

Con voti unanimi espressi nei modi di legge 

DELIBERA 

Di recepire cd adottare integralmente la proposta di deliberazione riportata nel presente aiio. 

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: Approvazione dcl documento unico di programmazione (DUP) 2020-2022 da 
sottoporre al consiglio comunale. Aggiornamento. 

IL SINDACO 

Premesso che: 
• con D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 201 J sono state recate nuove disposizioni in materia di 
armonizzazione dci sistemi contabili e degli scherni di bilancio delle Eegioni, degli enti locali e dci 
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 pem1ettc 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 dci documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 
• li 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, dcl 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 DUP 2020/2022 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con delibera 
n. 09 del 26.07.2019 e considerato che si rende necessario procedere all'aggiornamento dei dati 
contabili per il triennio 2020/2022, in ossequio alle disposizioni della legge di Bilancio 2020 ( c.d. 
Legge ~inàmziaria 2020), n. 160 del 27112/2019, pubblicata in gazzetta ufficiale n. 304 del 
30/12/2019; 

Rilevato che l'approvazione del DUP costituisce il presupposto per l'approvazione del 
bilancio di previsione 2020; 

Dato atto che lo schema di DUP allegato al presente atto contiene gli elementi m1mm1 
indicati nel principio di programmazione sopra richiamato; 

Dato atto che dall'esercizio 2018 è stata apportata una opportuna modifica all'allegato 4/1 al 
D.lgs. 118/2011, che al punto 8.4.1 introduce, per i comuni aventi popolazione inferiore ai 2.000 
abitanti, la facoltà di utilizzare una versione semplificata del D.U.P., composta da quanto di seguito 
indicato: 
"8.4.1 Documento unico di programmazione semplificato degli enti locali con popolazione .fino a 
2. 000 abitanti. 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 loro 
.finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti il DC'P 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,.,: 
e) la politica tributaria e tariffaria, 



d) l'organizzazione dell'Ente e dcl suo personate, 
e) il piano degli investimenti ed il relatim fìnonzimnento, 
j) 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 previsionc A nchc gli enti locali con popolazione fino a 2. 000 abitanti 
possono utilizzare, pur parzialmente, la struttura di documento unico di programmazione 
semplijìcato riportata nell'esempio n. 1 de!l'appenclice tecnica"; 

Riln ato che il Comune di Morronc del Sannio ha una popolazione pari a 565 unità (data di 
riferimento 31/12/2019), quindi inferiore al limite di 2.000; 

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 ~8 dèl decreto legislativo 267/2000 '·Competenze delle Giunte"; 

Visto i! \i!,'enk \tatuto Comunale: 

Visto 
- il decreto del .ì\linistro dèl!'Jnterno del 13 dicembre 2019. con il quale è stato disposto il differimento, al 31 marzo 2020, del termine 
per la deliberazione ckl hil:tncio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, autorizzando, fino alla data di differimento, 
l'esercizio provYisorio dcl bilancio. 
- il decreto del J'vlinistro dèll'lnterno dcl 28 febbraio 2020, avente ad oggetto: "Ulteriore differimento del termine per la deliberazione 
dcl bilancio di prnisionc 2020.2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020"; 
- l'art. 107 comma 2 dcl dtcreto legge 17.03.2020 n. 18, convertito con legge del 24.04.2020 n. 27, con il quale è stato disposto 
l'ulteriore differimento. al 3 l luglio 2020, dd termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 da parte degli enti 
locali; 

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

PROPONE 

Per le motivazioni riportate in premessa: 

Di aggiornare il DUP, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 9 
del 26.07.2019, approvando il Documento Unico di Programmazione per gli mmi 2020 - 2021 -
2022, 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.favorevole in ordine alla regolarità contabile, ai sensi de/l'articolo 49 TU. 267/2000. 

Marrone del Sannio, 2 giugno 2020 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 

LAPENNA. Marilf:_na 
'~~,::~>~l'.:t.;À._. 

Si esprimf parere favorevole in ordine olla regolarità Tecnico Am'm~s~tiva, ai sensi dell'articolo 49 T.U. 267/2000 . 
. , 

Marrone del Sannio, 2 giugno 2020 

IL RESPONSABILE Dell'UFFICIO TECNICO AMMINISTRATIVO 



Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma. Y1ene sottoscrittu 
come segue: 

TL PRESIDENTE 
f.to Domenico Antonio 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE~ 
Il sottoscritto Responsabile del servizio arnrninistrn1 ivo attesta la presente deliberazione viene affissa sul sito 

""-· 
istituziònale dell'Ente www.rnorronedelsannio.eu e alr Albo Pretorio Comunale, per quindici ::i:iorni consecutivi, dal 

~~.t!..Lll ~-~---- ~ 

.,,. -~e \\))o lJJlTI 
·giorno ........ ~............. . ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del T.U. 267/2000. 

Numero Registro Pubblicazioni ....... . 

Comunicata ai Capogruppo Consiliari il nota n. )1 y d. 
~-· I prot. 

.- u·~ r;rf"'"'t': Marrone del Sannio, lì .-t> :J G I 1 J l r 

. . 
IL RESP4®NSABILEJ~. SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

::r·. (~· _:\·?~ 
ott. Michele OTO 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 

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 IO GIORNI DALLA DATA DI PUBBLICAZIONE, Al SENSI DEL 3° COMMA DELL'ART. 

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

, 

Morrnne del Sannio, lì 

ILRESPON 

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE 

Addì 

ele OTO 

LÉ DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO 

;-··\ 

F.t~ D,4tt. Michele 
;; 
~ 


