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Deliberazione

N°

08

Comune di ACQUAVIVA D’ISERNIA
Provincia di Isernia
Originale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Oggetto: Approvazione DUP 2018.
L’anno duemiladiciotto, il giorno ventinove, del mese di marzo , alle ore 16,00 nella sala
consiliare del comune su intestato.
Previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie
locali vennero convocati a seduta i componenti del Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
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Francesca Petrocelli
Tartaglione Gabriella
Petrocelli Ida
Petrocelli Melichino
Berardi Enrico
Berardi Angelo
Petrocelli Umberto
Proni Tommaso
Ciummo Alberto
Rossi Angelo (07/10/1957)
Rossi Angelo (29/06/1944)

Sindaco
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
Consigliere
TOTALE

presenti
X
X
X
X

assenti

X
X
X
X
X
X
X

10

1

Partecipa all’adunanza con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 94, comma
4,

lett.a) D. Lgs. 267/2000 il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli la quale provvede alla

redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco/Presidente Francesca Petrocelli , passa alla
trattazione dell’argomento in oggetto.

LETTA la proposta allegata alla presente e depositata agli atti del Consiglio;
UDITI:
1. Il Sindaco che illustra la delibera elencando le opere pubbliche inserite nel
Piano Triennale;
2. Cons. Ciummo: “Vorrei proporre di inserire nel DUP la valorizzazione
culturale della zona detta della Madonna. Tutto nasce dalla coltivazione del
fagiolo bianco di Acquaviva: se si riesce a valorizzare anche il contorno
culturale del luogo, valorizzandolo storicamente si potrebbero avere
ripercussioni favorevoli anche sul fagiolo stesso.”
3. Sindaco: “Questo progetto è già stato presentato al tavolo per le Aree Interne,
ci sono stati assegnati fondi dalla Regione e dal Ministero. A breve dovremo
far convogliare questo progetto in un ambito più grande rappresentato dai 13
Comuni aderenti alle Aree interne”;

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:
 Documento Unico di Programmazione (DUP);
 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”;
Visto l’articolo 170, comma 1, del TUEL che, relativamente alle competenze in
ordine alla presentazione del DUP, recita:
“Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il
Documento unico di programmazione per le conseguenti deliberazioni
[…]”.
Considerato che il termine di presentazione del DUP al Consiglio Comunale è
da intendersi come ordinatorio e non come perentorio;
Visto l’articolo 170, comma 6 del TUEL, che recita:
“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”;

Dato atto che la popolazione del Comune di Acquaviva D’Isernia risulta essere
inferiore a 5.000 abitanti e che, pertanto, l’Ente ha facoltà di avvalersi della
predisposizione di un DUP semplificato;
Premesso inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile
applicato alla programmazione di bilancio:
 il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa
dell’Ente e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario
le discontinuità ambientali e organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei
documenti che costituiscono il Sistema di Bilancio, il presupposto necessario
di tutti gli altri documenti di programmazione. Si compone di due sezioni: la
Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO);
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 16/03/2018 con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) – anni 2018 - 2020,
da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni;
Acquisito in data 17/03/2018 prot. n.591 il parere favorevole dell’organo di revisione
e conservato agli atti;
Visto il vigente Regolamento di Contabilità;
Acquisito il parere favorevole del Responsabile del Settore Finanziario ex artt. 49 e
147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;
con voti espressi nei modi di legge aventi le seguenti risultanze:
Favorevoli: 7 (sette)
Astenuti: 3 (tre – Rossi A. 1957, Rossi A. 1944, Ciummo)

DELIBERA
1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2018 – 2020,
allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. di prendere atto che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo
dell’azione amministrativa e gestionale;
3. di dare atto che il DUP per il periodo 2018/2020 sarà pubblicato sul sito internet
del comune – amministrazione trasparente, sezione bilanci;
4. di dare atto che, ai sensi dell’articolo 170, comma 7 del TUEL, è in corso di
modifica il Regolamento di contabilità dell’Ente per prevedere 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.
Quindi successivamente,
Data l’urgenza di approvare il bilancio entro il termine perentorio del 31/03/2018 con
separata votazione la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL.

Letto, Approvato e sottoscritto:
IL SINDACO
Francesca Petrocelli
Il Segretario Comunale
Sara Mollichelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio
ATTESTA:
che la presente deliberazione:
è stata affissa all’albo pretorio comunale il 21.04.2018 per rimanervi 15 giorni
consecutivi (art. 124, comma 1, D. Lgs. 267/2000).

Dalla Residenza comunale, il 21.04.2018
Il Responsabile del Servizio:
Francesca Petrocelli
Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:
è divenuta esecutiva il giorno...............................................
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, comma 3.TUEL D. Lgs 267/2000.
È stata dichiarata immediatamente eseguibile ex art. 134, c.4, D. Lgs 267/2000
ha acquistato efficacia il giorno................... avendo il Consiglio confermato l’atto con
deliberazione n°...........in data........
è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, comma 1,
TUEL D. Lgs 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal................al.....................
Dalla Residenza Comunale, il....................................................
Il Responsabile del Sevizio
.........................................................
La presente copia è conforme all’originale depositato in atti.
Acquaviva d’Isernia, 21.04.2018
Il Responsabile del Servizio Amministrativo.
F.to Francesca Petrocelli

