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L’anno duemiladiciannove il giorno diciannove del mese di marzo , alle ore 9,35 nella 

sala delle adunanze del Comune su intestato, ritualmente convocata, la Giunta Comunale si 

è riunita con la presenza dei Signori:  

 

   Presenti Assenti 

1 Francesca Petrocelli  Sindaco X  

2 Melichino Petrocelli  Vicesindaco X  

3 Ida Petrocelli  Assessore X  
  

 

TOTALE 3  

 

 

Partecipa all’adunanza il Segretario Comunale Dr.ssa Sara Mollichelli, la quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 

Essendo legale il numero degli  intervenuti, il Sindaco/Presidente Sig. 

Francesca Petrocelli, Sindaco, aperta la seduta passa alla trattazione 

dell’argomento in oggetto indicato. 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
 

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; 

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”; 

•        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 […]”; il termine del 31 luglio da ultimo 

richiamato non è perentorio ma ordinatorio; 

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; 

•         Individua gli indirizzi generali della programmazione relativa agli atti del bilancio, nonché le risorse 

economiche e studia le modalità con cui farvi fronte; 

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 21.06.2016 adottata ai sensi dell’articolo 46 del 

TUEL, con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2016- 2021; 

Viste: 

•         la deliberazione della Giunta Comunale n. 8 del 23.01.2019 relativa al programma triennale delle 

opere pubbliche per il periodo 2019-2021 e relativo elenco annuale per l’esercizio 2019; 



•        la deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19.03.2019 con la quale è stato approvato il 

programma triennale per il fabbisogno di personale, per il periodo 2019 – 2021; 

     Tenuto conto che tali atti programmatori vendono inseriti nel DUP stesso quali parti integranti e che il 

comune di Acquaviva d’Isernia inferiore ai 1000 abitanti, redigerà il DUP in forma semplificata ne lrispetto 

delle previsioni del principio contabile; 

Visto il vigente Regolamento di Contabilità; 

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, allegato al presente 

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

con voti favorevoli unanimi 

DELIBERA 

1. di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2019 – 2021, 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 presentare il DUP, allegato al presente atto, al Consiglio comunale, per le conseguenti deliberazioni; 

Quindi successivamente, 

LA GIUNTA COMUNALE 

Con separata votazione, avente lo stesso esito della precedente, dichiara la presente deliberazione 

immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del TUEL stante l’urgenza di procedere 

nell’adozione degli atti relativi al bilancio di previsione 2018/2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareri ex art. 49 D. Lgs. 267/2000: 

 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica……………………………...  Il Resp. Servizio Tecnico  

                                                                                                                                                             geom. Giuseppe Leva 

Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile…………………………...  Il Resp. Servizio Finanziario  

                                                                                                                                                             dott.ssa Katia Garofalo 

Visto: si attesta la copertura finanziaria…………………………………………………….……    Il Resp. Servizio Finanziario  

                                                                                                                                                             dott.ssa Katia Garofalo         

 

 

 



 

 

 

 

Approvato e sottoscritto: 

 

                                                                 IL  SINDACO 

                                                            Francesca  Petrocelli 

                                                             

                                                                                                                              Il Segretario Comunale 

                                                                                                                              Dott.ssa Sara Mollichelli 

 

Il sottoscritto, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA: 

che la presente deliberazione: 

 è stata affissa all’albo pretorio comunale il 20.03.2019 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 

124, comma 1, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata trasmessa, con elenco Prot.  n°  616   in data 20.03.2019  ai capigruppo consiliari (art. 

125,  D.Lgs. 267/2000). 

 

Dalla Residenza comunale, il 20.03.2019 

                                                                                                                   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, D. Lgs. 267/2000). 
 è stata affissa all’albo pretorio comunale, come prescritto dall’art. 124, 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, 20.03.2019 

 

                                                           Il Responsabile del Servizio Amministrativo. 

                                                                      Francesca Petrocelli 

 


