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SEDUTA DEL 29/03/2019                                                                DELIBERA N. 9 
 

 

COMUNE  DI  CASTEL DEL GIUDICE 
(PROVINCIA DI ISERNIA) 

 
DELIBERAZIONE ORIGINALE 

DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 
OGGETTO:  ADOZIONE  DOCUMENTO  UNICO  D I PROGRAMMAZIONE  SEMPLIFICATO  

                         (DUPS)  2019-2021.    

 
L’anno duemiladiciannove , addì ventinove del mese di marzo, alle ore 09,00 con la continuazione, nella 

solita sala della adunanze, si è riunita la Giunta comunale convocata nei modi di legge. 

Presiede l’adunanza il Vice-Sindaco, geom. Cenci Claudio e sono rispettivamente presenti ed assenti i 

seguenti sigg. 

 

N°     Cognome e Nome Carica Presenti Assenti 

1 GENTILE                      Lino Nicola Sindaco 

 

 X 

2 CENCI                          Claudio Vicesindaco 

 

 X  

3 GENTILE                      Remo Assessore 

 

X  

  TOTALE 2 1 
 

Partecipa alla seduta il Dott. Domenico Di Giulio, Vice-Segretario Comunale, il quale redige il presente verbale.                                        

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e li  invita a deliberare 

sull’oggetto sopraindicato                                                                              (delibera, pagine interne) 

 

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

 La proposta è stata istruita e redatta con parere favorevole di  regolarità tecnico-contabile (art. 49 

T.U 267/00) dal sottoscritto Responsabile dell’Ufficio Finanziario.     

                              

  Lì  29/03/2019                                   

 

       Il Responsabile del Servizio Finanziario                                                                                       

                                                                                      f.to Dott. Domenico Di Giulio 
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PROPOSTA DI DELIBERA 
 ADOZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2019-2021.
    

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTA la seguente proposta di deliberazione; 

PREMESSO CHE 

 il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione 

dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi; 

 il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto 

legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato alla 

programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 

4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011; 

 detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si 

struttura in: 

o Documento Unico di Programmazione (DUP); 

o Bilancio di Previsione; 

VISTI: 

 l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che 

recita: 

“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”; 

 l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: 

“Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto 

previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui 

all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive 

modificazioni”; 

PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del citato 

principio contabile applicato alla programmazione di bilancio: 

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento 

Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata 

attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro 

finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti. 

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare: 

a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare 

riferimento alle gestioni associate;  

b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti; 

c) la politica tributaria e tariffaria; 

d) l’organizzazione dell’Ente e del suo personale; 
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e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento; 

f) il rispetto delle regole di finanza pubblica. 

Nel DUP deve essere data evidenza se il periodo di mandato non coincide con 

l’orizzonte temporale di riferimento del bilancio di previsione.” 

PREMESSO altresì che, in ragione di quanto previsto dalla normativa nazionale per gli enti locali, 

seguono il ciclo della programmazione economico-finanziaria i seguenti atti: 

a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con 

Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 

redazione e la pubblicazione; 

b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112. 

convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 

c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 e regolato con 

Decreto 16 gennaio 2018 n. 14 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ne definisce le procedure per la 

redazione e la pubblicazione; 

d) piano di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della Legge n. 244/2007;  

f) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 30 marzo 2001, n. 

165; 

ATTESO che il Documento unico di programmazione è un insieme strutturato di informazioni 

volto a definire gli obiettivi strategici, a durata coincidente con il mandato del sindaco, ed operativi, 

a durata triennale, a cui occorre, con cadenza definita dal regolamento di contabilità, evidenziare il 

loro grado di raggiungimento; l’Ente, con il presente atto, relaziona al Consiglio comunale l’attività 

svolta dall’amministrazione per il tramite della verifica dello stato di attuazione dei programmi; 

DATO ATTO che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021 è stato 

prorogato dal 31.12.2018 al 31.03.2019, giusto Decreto del Ministero dell’Interno del 25.01.2019 

(pubblicato sulla GURI nr. 28 del 02.02.2019; 

 DATO ATTO che sullo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) dovrà essere 

acquisito il parere del revisore dei conti prima dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale;  

 

ACQUISITO il parere favorevole, allegato al presente provvedimento, del Responsabile del Settore 

Finanziario ex artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

VISTI il D.Lgs. n. 267/2000 e il D.Lgs n. 118/2011;  

D E L I  B E R A 

1) DI ADOTTARE lo schema di Documento Unico di Programmazione (DUP) per il triennio 

2019/2021;  

2) DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo 

dell’azione amministrativa e gestionale. 

http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
http://www.lagazzettadeglientilocali.it/tid/5481446
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3) DI PRESENTARE il DUP, e i relativi atti in allegato, al Consiglio comunale, per i 

conseguenti adempimenti normativi e deliberazioni; 

4) DI PUBBLICARE il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune nelle competenti sezioni 

di “Amministrazione trasparente 

5) DI DISPORRE  che una copia del presente provvedimento sia trasmessa, per quanto di 

rispettiva competenza, ai Responsabili Servizi ; 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

 

AVUTA da parte del Presidente lettura della su estesa proposta di delibera; 

 

Con voto unanime, espresso in forma palese, 

 

 

D E L I B E R A 
 

DI APPROVARLA nei termini sopra formulati. 

 

DI DICHIARARE la presente, con successiva ed unanime votazione, data l'urgenza, immediatamente 

eseguibile, ai sensi dell’art.134, comma 4, del decreto legislativo nr. 267/2000. 
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Letto, approvato e sottoscritto. 

 

           IL PRESIDENTE                                                                     IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

        f.to  Geom. Cenci Claudio                                                             f.to   Dott. Domenico Di Giulio 

                                                                                
 

                                                  

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE 

 

- Venga posta in pubblicazione, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all’Albo on line nel sito informatico 

di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).  

 

- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma 

dell’art. 125  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267. 

Castel del Giudice, lì …01 APRILE 2019…… 
                                                                                            IL VICE- SEGRETARIO COMUNALE 

                                                                                                                                      f.to Dott.Domenico Di Giulio 

 

 

RELATA DI PUBBLICAZIONE  

 

La presente deliberazione è pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune e vi resterà 

ininterrottamente, in libera visione, per quindici  giorni consecutivi, a partire dal ...01/04/2019......    

.al…15/04/2019…. a norma dell’ art.. 124 - 1°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.  

- Reg. pubbl. n° …62……. 

Castel del Giudice, lì …01  APRILE 2019…… 
                    ILVICE-SEGRETARIOCOMUNALE                                                                                                              

                                  f.to Dott. Domenico Di Giulio                       

copia Conforme all’originale. 

Castel del Giudice, lì …………………                                                                                                           

 

ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                      Dott. Domenico Di Giulio                                                  

 

 

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

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA  

 

(  ) Il giorno ................................... per essere stata  pubblicata all’Albo on line nel sito informatico di questo Comune 

per dieci     giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

(X  ) Il giorno 29/03/2019 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma -  del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.   

 

Castel del Giudice, lì 29/03/2019                                                  ILVICE-SEGRETARIO COMUNALE                                                                                                      
                                                                                                                                           f.to Dott. Domenico Di Giulio                            

                                                                                                 


