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Comune di Arnesano
Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 9 del 06/05/2019

Oggetto :  NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP)  -  PERIODO  2019/2021.  (ART.  170,  COMMA  1,  DEL  D.LGS.  N.  267/2000).
PRESENTAZIONE 

L’anno 2019, il giorno 6 del mese di  maggio alle ore 09:30 presso il Palazzo Marchesale, in seguito a
convocazione disposta dal Sindaco, si è riunito in Seduta   di  1ª° convocazione il Consiglio Comunale
nelle persone dei seguenti Signori:

CONSIGLIERI COMUNALI P A

1 SOLAZZO Emanuele Sì

2 PETRELLI Marco Sì

3 PELLE' Fabio Sì

4 MEZZANZANICA Massimiliano Sì

5 NUZZACI Federica Sì

6 MAZZEI Luigi Sì

7 MANCA Piero Paolo Sì

CONSIGLIERI COMUNALI P A

8 BERGAMO Alexsandro Sì

9 DORINI Ilenia Sì

10 GERARDI Pierandrea Sì

11 MADARO Giovanni Sì

12 RUSSO Giuseppe Sì

13 PAGLIARA Larissa Owena Sì

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale del Comune Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE.

Il  Dott. Emanuele Solazzo nella sua qualità di  SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale
l’adunanza, dichiara aperta la seduta.

-------------------------
Pareri ex art. 49 D.L.vo 18/8/2000, n. 267 così come modificato dal DL 174/2012

Visto, si dà parere Favorevole in ordine alla
sola regolarità tecnica.

Visto, si dà parere Favorevole in ordine 
alla sola regolarità contabile.

Data 18/04/2019 Data 18/04/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

FINANZIARIO
f.to Rag. Mariano BISCONTI f.to Mariano BISCONTI

---------------------------
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IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;

Richiamato in  particolare il comma 1 dell’articolo 170 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:
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.

Richiamato l’articolo 1,  comma 424, della  citata legge di  bilancio 2017, il  quale ha rinviato all’esercizio 2018
l’obbligo di approvare il programma biennale di beni e servizi di cui all’art. 21 del d.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021  al Consiglio
Comunale,  la quale,  unitamente al bilancio di  previsione, sarà oggetto di  approvazione da parte dello stesso
Organo;

Premesso altresì che con deliberazione n. 106 del 30.07.2018 la Giunta comunale aveva approvato il Documento
Unico di Programmazione 2019/2021; 

Vista la FAQ n. 10 pubblicata da Arconet in data 7 ottobre 2015 sul sito  http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-
I/Faq/ARCONET/Armonizzazione/, la quale precisa, tra gli altri:

- che la nota di aggiornamento al DUP è eventuale, in quanto può non essere presentata se sono verificate
entrambe le seguenti condizioni:

I. il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
II. non sono intervenuti eventi da rendere necessario l’aggiornamento del DUP già approvato;

- che, se presentato, lo schema di nota di aggiornamento al DUP si configura come lo schema del DUP
definitivo. Pertanto è predisposto secondo i principi previsti dall’allegato n. 4/1 al DLgs 118/2011;

Visto l’art. 174 del TUEL che al comma 1 recita:”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.omissis…”

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione della nota di aggiornamento al DUP 2019/2021 al
fine di:

- tenere conto degli  eventi,  del  quadro normativo sopravvenuto e della  programmazione triennale del
Piano dei fabbisogni del personale e delle Opere pubbliche;

- tenere  conto  delle  previsioni  di  entrata  e  di  spesa  inserite  nello  schema  del  bilancio  di  previsione
2019/2021;
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Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, nella versione definitivamente aggiornata, che si allega
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Vista:
 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n.  56  del  11.04.2019, con  la  quale  è  stata  disposta  la

presentazione della nota di aggiornamento al Documento unico di programmazione 2019/2021;
 la deliberazione della Giunta Comunale n. 57  del 11.04.2019, con la quale è stato approvato lo schema

del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2019/2021;

Tenuto conto che la nota di aggiornamento è stata messa a disposizione dei consiglieri comunali, unitamente allo
schema del bilancio di previsione 2018/2020 e dei relativi allegati;

Ritenuto 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, dato contestualmente al parere sul bilancio di previsione 2018/2020;

Tutto ciò premesso e considerato

VISTI i pareri favorevoli, espressi ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.L.vo 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Con voti unanimi favorevoli espressi dai n. 7 Consiglieri presenti

DELIBERA

1.    di approvare, ai sensi dell’art. 170, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2019/2021, deliberato dalla
Giunta Comunale con atto n. 56/2019;

2.     di  pubblicare  il  DUP  2019/2021,  come  aggiornato,  sul  sito  internet  del  Comune  –  Amministrazione
trasparente, Sezione bilanci.

Infine  il  Consiglio  Comunale,  stante  l’urgenza  di  provvedere,  con  voti  unanimi  favorevoli  espressi  dai  n.  7
Consiglieri presenti

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del d.Lgs.
n. 267/2000.
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Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO Il Segretario Comunale

f.to Dott. Emanuele Solazzo f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si  certifica  che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata  in  data  07/06/2019 all'Albo  Pretorio
Comunale con numero di repertorio  565  e vi rimarrà per  15 giorni consecutivi  ai sensi dell’art.  124,
comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATTESTATO  DI ESECUTIVITA’

Visti gli atti di ufficio si attesta

[ ]  Che la presente deliberazione sarà eseguibile decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, (art.134,
       comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

[X]  Che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.
         Lgs. 267/2000).

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

E’ copia conforme all’originale.

Il Segretario Comunale
Arnesano, lì 07/05/2019 Dott. Cosimo Antonio PASSIATORE

 Delibera di C.C. N° 9 del 06/05/2019 -   Pag 4 di 4


	Provincia di Lecce
	VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
	N. 9 del 06/05/2019

