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SEDUTA DEL 28.12.2018                                                                              DELIBERA N. 21 

COMUNE  DI CASTELVERRINO 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 

COPIA DELIBERAZIONE  

DEL  CONSIGLIO COMUNALE 

 
 

Adunanza straordinaria  in  prima convocazione.  Seduta pubblica 

 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. 

 
            

L’anno duemiladiciotto addì ventotto del mese di dicembre con inizio alle ore 10,30 con la continuazione,  

nella solita sala delle adunanze. 

               Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi 

convocati a seduta i componenti del consiglio comunale. 

                       All’appello risultano: 

presente assente 

 

1. PANNUNZIO Antonio X  

2. PANNUNZIO Lucrezia X  

3. RICCI Pasqualina  X 

4. MECCIA Mario Rocco  X 

5. ZARLENGA Adelmo X  

6. MECCIA Vitale X  

7. MARSELLA Massimiliano X  

8. CINQUE Giuseppe X  

9. PANNUNZIO Carmen X  

10. PACIFICO Antonio  X 

11. MISISCHIA Maurizio  X 

TOTALI 7 4 

          

          Assiste all’adunanza il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Casolino Simona   il quale redige il 

presente verbale.  

          Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Antonio Pannunzio, Sindaco, assume la presidenza e 

dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato, posto al punto 1 dell’ordine del giorno.  
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Proposta di deliberazione 

OGGETTO: Approvazione Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021. 

 
Il Sindaco, preliminarmente comunica al Consilgio Comunale che sono state fatte delle variazioni di cassa, giusta 

delibera di G.C. n.21 del 31/03/2018 e un prelievo dal fondo di riserva, giuats adleibera di G.C. n.34 del 20/06/2018. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTO 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 del D.Lgs 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; 

RICHIAMATO l‘art. 170 comma 1 del D.Lgs 267/2000 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 (D.U.P.); 

 

VISTO lo schema di Documento Unico di Programmazione Semplificato 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale 

con deliberazione n. 57 del 24.11.2018 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari servizi comunali ed 

agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione dell’Ente; 

VISTO l’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. 18/08/2000, n. 267, in relazione alla particolare urgenza di provvedere ai 

successivi adempimenti con particolare riferimento alle attività propedeutiche alla formazione del Bilancio di 

Previsione 2019/2021; 

ACQUISITO il parere favorevole del Responsabile del servizio finanziario, ex articoli 49 e 147-bis del decreto 

legislativo n. 267/2000; 

ACQUISITO inoltre il parere favorevole dell’Organo di revisione contabile; 

Con voti favorevoli n. 6, astenuti n. 1 (Pannunzio Carmen), resi in forma palese ai sensi di legge; 

 

D E L I B E R A 

 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 sulla base dello schema approvato dalla 

Giunta Comunale con deliberazione n. 57 del 24 novembre 2018 e predisposto sulla base delle informazioni fornite dai 

vari settori comunali ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione dell’Ente; 

2. di dare atto che il D.U.P. per il triennio 2019-2021 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 una popolazione non superiore ai 5000 abitanti. 

DI DICHIARARE con separata votazione ad esito identico alla precedente il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art. 134, co. 4°, del D. Lgs. n. 267/00. 

===================================================================================== 

  

PARERI DI CUI ALL’ART. 49 1° E 2° comma DEL T. U. 267/2000 

 

Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' tecnica del Responsabile del Servizio, ai sensi dell’Art. 

49 T.U. 267/2000. 

 

 

Il Sindaco 

Responsabile del Servizio 

F.to ANTONIO PANNUNZIO 

 

 

 

Si esprime parere  in ordine alla Regolarita' contabile del Responsabile del Servizio, ai sensi 

dell’Art. 49 T.U. 267/2000. 

 

 

Il Sindaco 

Responsabile del Servizio 

F.to ANTONIO PANNUNZIO 
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Letto, approvato e sottoscritto: 

 

IL PRESIDENTE 

Pannunzio Antonio 

 

                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE  

                                                                         REGGENTE 

                                                                         Dott.ssa Simona Casolino 

 

 

                                                

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  

 

 

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa 

all’ALBO PRETORIO ON LINE il giorno 02/01/2019 per la prescritta pubblicazione di quindici 

giorni consecutivi.  

 

Castelverrino, lì 02/01/2019  

IL SEGRETARIO COMUNALE 

REGGENTE 

Dott.ssa Simona Casolino 

 

                                                                                                          

  

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

 Il sottoscritto Vicesegretario comunale certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva 

il giorno 28/12/2018 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

 

Castelverrino, lì 02/01/2019 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE 

Dott.ssa Simona Casolino 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 


