
 

 

COMUNE DI CASTELVERRINO 
PROVINCIA DI SIERNIA 

SEDUTA   DEL  24.11.2018                                   DELIBERA N.57 

 

COPIA DELIBERAZIONE 
DELLA GIUNTA COMUNALE 

 
Oggetto: Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 

   

 

 
                   L’anno duemiladiciotto, addì  ventiquattro del mese di novembre, con inizio  alle ore  

14,00,  la     Giunta  Comunale regolarmente convocata  si è  riunita  nella  Casa  Comunale  e nella solita 

sala     delle  adunanze. 

    All’appello risultano: 

 Presenti Assenti 

Antonio PANNUNZIO         Sindaco  X  

Ricci Pasqualina                     Vice-Sindaco X  

Vitale Giuseppe                      Assessore esterno                              X 

                                                       TOTALI 2 1 

  Presiede il  Sindaco Pannunzio Antonio. 

      Partecipa alla seduta il dr. Franco Di Girolamo, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente 

verbale.                      

Visto: Si esprime parere  favorevole di regolarità   tecnica    (art. 49 comma 1°   T.U. 267/2000  e s.m.i)  

 

IL  RESPONSABILE DEL SERVIZIO F. 

F.to Sig. Pannunzio Antonio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

PROPOSTA DELIBERA n.57 del 24.11.2018 

Oggetto: Approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2019-2021 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 
PREMESSO che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126, ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento 

ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 

della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

RICHIAMATO 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); 

VERIFICATA pertanto la necessità di provvedere all’approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli esercizi 

2019-2021, da presentarsi al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni; 

CONSIDERATO che 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 e organizzative; il DUP 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 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 2019-2021 predisposto dal Servizio finanziario sulla 

base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi 

programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale; 

DATO ATTO che lo schema di DUP verrà trasmesso all’Organo di Revisione per l’espressione del parere di competenza; 

CONSIDERATO che lo schema di DUP sarà trasmesso ai Consiglieri Comunali per le necessarie deliberazioni; 

VISTI: 

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

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

- lo Statuto Comunale; 

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte del Responsabile del Servizio 

Finanziario, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;  

Con votazione unanime, espressa in modo palese, 

D E L I B E R A 

1) DI APPROVARE, per le motivazioni espresse in narrativa, lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) 

2019-2021, predisposto dal Servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle 

linee programmatiche di mandato ed agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall’Amministrazione Comunale;  

2) DI TRASMETTERE all’Organo di Revisione lo schema di DUP per il rilascio del rispettivo parere di competenza; 

3) DI TRASMETTERE al Consiglio Comunale lo schema di cui al punto 1 per le conseguenti deliberazioni;  

4) DI DARE ATTO che il suddetto schema di DUP 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; 

5) DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, stante l’urgenza di provvedere, con votazione unanime, espressa 

in modo palese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

          Il SINDACO                                    IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

 F.to  Sig. Pannunzio Antonio                        F.to  dr. Franco Di Girolamo 

 

 

 

 

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

affissa ALL’ALBO PRETORIO ON-LINE il giorno  18/12/2018 per la prescritta  pubblicazione 

di quindici giorni consecutivi. 

 

Lì 18/12/2018 

 

        ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE 

                             F.to Dr  Franco Di Girolamo  

 

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il  24/11/2018 ai sensi  ai sensi 

dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. n. 267/00. 

 

 

          IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                            F.to dr. Franco Di Girolamo 

 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO 

Li 18/12/2018 

                                                                      IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                     dr. Franco Di Girolamo 

           

 

 
 
 
 
 
 


