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DeliberazionedelCONSIGLIOCOMUNALE N.9del06/04/2021 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) -

periodo 2021-2023 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000). 

 

L'anno duemilaventuno, il giorno SEIdel mese di  APRILEdalle ore  17:40,nella Sala Consiliare, a 

seguito diconvocazione partecipata aiConsiglieriComunalia norma di legge, siè riunito in Sessione Ordinaria di1^ 

convocazioneilConsiglioComunale, in sedutaPubblica, con lapresenzadeiseguenti 

Consiglieri: 
CognomeeNome Carica Presente 

ACRI FRANCESCO Sindaco SI 
PRINCIPEMARIO Consigliere SI 
MAGNELLISALVATORE Consigliere NO 
MARSICOGIOVANNA Consigliere NO 
VENTRELLAUGO Consigliere SI 
NAPOLIIRENE Consigliere SI 
FABIANOSAMANTHAMICHELA Consigliere SI 
ALFANOFRANCO Consigliere SI 
VENNERIANTONIO Consigliere SI 
PANZAROBERTA Consigliere NO 
TURANOPIERPAOLO Consigliere NO 
AGOSTOTIZIANA Consigliere SI 
SPROVIERI CARLO Consigliere SI 

    PRESENTIN. 9ASSENTIN.4 

 
 

Presiedelasedutail SindacoFRANCESCO ACRI. 

E’ presente alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore Sig.ra Veronica Cozza. 

PartecipailSegretario D.SSA CATERINADODARO. 

 

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco FRANCESCO ACRI, , in qualità di Presidente dichiara aperta 

la seduta per la trattazione dell’oggetto sopraindicato. 

IlSindaco/Presidenterelaziona sull’argomento intrattazione. 

/----------/ 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO 

Premesso che con il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 

5 maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità degli enti 

territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN); 

 

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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 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 princìpi 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”; 

 



  

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita: 

Articolo 170  Documento unico di programmazione  

1.  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 la nota di aggiornamento del Documento unico di 

programmazione. Con riferimento al periodo di programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non 

sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 

previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, 

secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di 

programmazione è adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla 

sperimentazione adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015. 

2.  Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa 

dell'ente. 

3.  Il Documento unico di programmazione 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. 

7.  Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del 

Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento unico di programmazione. 

 

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011; 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 28 in data 19.03.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata 

disposta la presentazione:del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023 (allegato A); 

 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015, la quale precisa, tra l’altro: 

> che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate entrambe 

le seguenti condizioni: 

-il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio; 

-non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato; 

 

Richiamato l’art. 8 del Regolamento comunale di contabilità; 

Ritenuto pertanto di provvedere in merito; 

Acquisito agli atti il parere favorevole dell’organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. 

n. 267/2000, prot. 1794 del 22.03.2021; 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42; 

Visto il d.Lgs. n. 118/2011; 

Visto lo Statuto Comunale; 

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023,  deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 28 del 19.03.2021, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte 

integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci. 

/----------/ 

Il Sindaco evidenzia che il Dup ricalca quello precedente con alcune modifiche sulla programmazione del personale 

e  sulla rideterminazione del fabbisogno per personale con la previsione di n. 24 posti in dotazione organica. Illustra 

nel dettaglio gli aspetti sulla programmazione del personale e la programmazione delle opere pubbliche.  

La sua riflessione a margine è che tale documento, per i piccoli comuni, potrebbe essere evitato, perché la 

programmazione, date le risorse, è limitata. 

La consigliera sig.ra Tiziana Agosto preannuncia un unico intervento successivo in fase di bilancio e voto contrario 

al Dup. 



  

 

/----------/ 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Esaminata la proposta;  

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Acquisiti i pareri di Regolarità Tecnica e Contabile di seguito riportati;  

Ritenuto dover provvedere alla sua approvazione; 

Ritenuta la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 42 T.U. n. 267/2000;  

 Con votazione 

  favorevoli: 7; 

  contrari:    2 ( Agosto, Sprovieri) 

  astenuti:   0; 

 

DELIBERA 

 

DI APPROVARE la proposta sopra riportata.  

 

 

Con separata e successiva votazione  

favorevoli: 7; 

contrari: 2 ( Agosto, Sprovieri) 

astenuti: 0; 

 

Delibera di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del 

citato D.Lgs. n. 267/2000. 

 

 

 

 

 

Il Sindaco 

FTO DOTT. ACRI FRANCESCO 

 

 

Il Segretario Comunale 

FTO D.SSA DODARO CATERINA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
Parere di Regolarità Tecnica Settore I 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1,   D. Lgs. 

267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa"; 

 

 
San Pietro in Guarano, lì 30/03/2021 Il Responsabile 

Fto DOTT.SSA ELENA LORENZET 
 
 
 

 

 

 

Parere di Regolarità Tecnica Settore III SETTORE 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa"; 

 

 
San Pietro in Guarano, lì30/03/2021 Il Responsabile 

Fto ARCH. ALFONSO QUINTIERI 
 
 
 

 

Parere di Regolarità Tecnica Settore IV 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 

amministrativa"; 

 

 
San Pietro in Guarano, lì30/03/2021 Il Responsabile 

Fto ARCH. ALFONSO QUINTIERI 
 
 
 

 

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 

267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Contabile"; 

 

 
San Pietro in Guarano, lì 30/03/2021 Il Responsabile del Settore 

Fto RAG. GIUSEPPE SPADAFORA 
 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile 

Fto Rag. GIUSEPPE SPADAFORA 
 

San Pietro in Guarano, lì 30/03/2021 

"Sulla presente Proposta di Deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 
267/2000 parere FAVOREVOLE di Regolarità Tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione 
amministrativa"; 

Parere di Regolarità Tecnica Settore II 



  

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta ai sensi del D.Lgs. n. 267/00, che la presente: 

 - è stata affissa all’Albo pretorio il giorno 30/04/2021 vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi. 

 Reg. Pub. N°  504 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Caterina Dodaro 

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 

-Xperché dichiarata immediatamente eseguibile;  

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

F.to Dott.ssa Caterina Dodaro 

 

E’ copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo. 

Il Segretario Comunale 

F.to Dott.ssa Caterina Dodaro 



 

 


