
\ COMUNE DI MORRONE DEL SANNIO 
Prov1ncia di CAMPOBASSO 

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DUP 2020/2022. 

DELIBERA 
Numero 36 

COPIA 

Il 2019 alle ore 1 -}~' · 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 Domer,ico Antonio Sindaco 1(. .. 
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 2000 n. 267. 



OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DUP 2020/2022. 

IL SINDACO 

Premesso che l'art. 11 del D.Lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 
126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti locali 
adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore 
a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria; 

Visto l'art. 151 comma 1 in base al quale 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; 

Richiamato l'art. 170 comma 1 ed il punto 8 del principio della programmazione di cui 
all'allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011, ai sensi dei quali la Giunta presenta al Consiglio il Documento 
Unico di Programmazione (DUP) entro il 31 luglio; 

Verificata pertanto la necessità di provvedere all'approvazione del Documento Unico di 
Programmazione per gli esercizi 2020-2022, da presentarsi al Consiglio Comunale entro il 31 

luglio 2019 o comunque prima ed in vista dell'approvazione del bilancio di previsione per il 
medesimo periodo, per le conseguenti deliberazioni; 

Considerato che: 
- il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali; 
- costituisce, inoltre, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di 
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione; 

Dato atto che il DUP, avendo il Comune di Marrone del Sannio una popolazione fino a 
5000 abitanti, viene redatto in forma semplificata, così come consentito dal punto 8-4 del 
principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 del D.Lgs. 118/2011; 

Visto pertanto lo schema di Documento Unico di Programmazione, predisposto per la 
parte strategica sulla base delle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 
programmatori vigenti forniti dall'Amministrazione C9munale, e per la parte operativa come 
estrapolazione delle dinamiche finanziarie e gestionali al triennio 2020 - 2022; 

Preso atto che il Documento Unico di Programmazione medesimo potrà essere oggetto 
di integrazioni e rettifiche disposte con apposita Nota di variazione da sottoporre al Consiglio 
Comunale in sede di esame del bilancio di previsione; 

Dato atto che lo schema di DUP, con eventuale Nota di variazione, verrà trasmesso 
all'Organo di Revisione per l'espressione del parere di competenza; 

Considerato che lo schema di DUP sarà trasmesso al Consiglio Comunale per la 

necessaria deliberazione; 

Visti: 
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000; 



- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011; 

- lo Statuto Comunale; 

- il Regolamento di contabilità; 
- la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016); 

PROPONE 

Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2020-20221 depositato agli atti data le sua corposità; 

Di dare atto che il DUP con l'eventuale Nota di variazione verrà trasmesso all'Organo di 
Revisione per il rilascio del rispettivo parere di competenza; 

Di trasmettere al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti 

deliberazioni; 

Di dare atto che il suddetto schema di DUP per il triennio 2020-2022 è stato predisposto in 
conformità a quanto stabilito dal principio della programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.Lgs. 
118/2011, in modalità semplificata, avendo il Comune di Marrone del Sannio una popolazione 
non superiore ai 5000 abitanti; 
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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 
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CERTIFICAìi'rl)I 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 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 dcl Sannio, lì 2019 
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