
C O M U N E D I B E L L A
PROVINCIA DI POTENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 26/05/2020 ORIGINALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DUPS 2020/2022 E NOTA DI AGGIORNAMENTO

L'anno duemilaventi il giorno ventisei del mese di maggio alle ore 18:00, nel Palazzo comunale, a seguito
di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito
il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria, seduta Pubblica in prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

Ruolo Nominativo Presente Assente
SINDACO SABATO LEONARDO Si
CONSIGLIERE CARLUCCI ANGELA Si
CONSIGLIERE CARLUCCI DONATO Si
CONSIGLIERE SABATO VINCENZO Si
CONSIGLIERE CRISTIANO GIULIA Si
CONSIGLIERE TROIANO GREGORIO Si
CONSIGLIERE FERRONE CARMINE Si
CONSIGLIERE LEONE VITO Si
CONSIGLIERE NOLE' GIOVANNA Si
CONSIGLIERE TURIELLO VERONICA Si
CONSIGLIERE ROSCIGNO LUCIA

ROSARIA
Si

CONSIGLIERE DI VITO VITO ANTONIO Si
CONSIGLIERE DE VITO DANIELE Si

Totale Presenti: 12 Totale Assenti: 1

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Assunta FONTANA

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Vito LEONE, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta
per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

Evidenziato che la seduta è stata effettuata a porte chiuse ai fini delle misure in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: Approvazione DUP 2020/2022 e nota di aggiornamento;

Relaziona il Sindaco;

Interviene il cons. Turiello, dichiarando il voto negativo, in quanto ha ravvisato delle difficoltà di lettura, sia
nella sezione operativa che nella sezione strategica. Il DUP, infatti, dovrebbe essere valutato in maniera
continuativa e coerente con la programmazione, quindi, non ravvisando tale corrispondenza dichiara il voto
contrario;

Dato atto che non ci sono altri interventi;

Acquisiti ed allegati i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile dell’Area
Economico-Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo 10 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto l’esito della votazione:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 8
Voti contrari 4 (Minoranza)
Astenuti =

D E L I B E R A

DI APPROVARE in ogni sua parte e senza integrazioni o modificazioni la proposta di deliberazione
avente ad oggetto: Approvazione DUP 2020/2022 e nota di aggiornamento”;

DI FARE RINVIO alla predetta proposta di deliberazione per la migliore intelligibilità della parte motiva e
dispositiva del verbale;

DI DEMANDARE ai competenti responsabili di servizio l’adozione dei conseguenti atti di attuazione
e gestione tecnica, amministrativa e contabile ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 Agosto
2000, n. 267.

Infine, con successiva votazione espressa in forma palese, il cui esito è:

Consiglieri assegnati 13
Consiglieri presenti 12
Consiglieri votanti 12
Voti favorevoli 12
Voti contrari =
Astenuti =

la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del D.lgs.
267/2000.
_______________________________________________________________________________________________________



IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO-FINANZIARIA

Premesso che:

• con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42, e recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”, è stata approvata la riforma della contabilità
degli enti territoriali (regioni, province, comuni ed enti del SSN);

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è considerata un
tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i livelli di
governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il controllo degli andamenti della finanza
pubblica e consentire la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in
ambito europeo;

• il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, a completamento del quadro normativo di riferimento, ha
modificato ed integrato il D.Lgs. n. 118/2011 recependo gli esiti della sperimentazione ed il D.Lgs. n.
267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento contabile degli enti locali alle nuove regole della
contabilità armonizzata;

Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il
31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla
base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i princìpi contabili
generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini
possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze”;

Richiamato inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il quale
testualmente recita:
Articolo 170 Documento unico di programmazione.
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.
2. Il Documento unico di programmazione ha carattere generale e costituisce la guida strategica ed operativa
dell'ente.
3. Il Documento unico di programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica e la Sezione operativa.
La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a
quello del bilancio di previsione.
4. Il documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato
della programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive
modificazioni.
5. Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del
bilancio di previsione.
6. 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.
7. Nel regolamento di contabilità sono previsti 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.

Richiamate:



• la deliberazione della Giunta Comunale n. 105 in data 31.07.2019, con la quale è stato deliberato il
Documento Unico di Programmazione Semplicato 2020-2022;

• la deliberazione della Giunta Comunale n. 40 del 29.04.2020, con cui si è provveduto all’aggiornamento del
DUPS 2020-2022 ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Comunale unitamente al
bilancio di previsione 2020-2022;

Visto l’art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che gli Enti Locali
deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

Preso atto che l’art. 107, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 dispone il differimento al 31 luglio 2020 del termine
per l’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022, in considerazione “della situazione straordinaria di
emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di
alleggerire i carichi amministrativi di enti ed organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e
delle scadenze”;

Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il
paragrafo 8;

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;
Visto il d.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

P R O P O N E

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, del d.Lgs. n. 267/2000, il Documento Unico di Programmazione
Semplificato e la Nota di Aggiornamento 2020-2022, allegato alla presente, deliberato dalla Giunta
Comunale con atti n. 105 del 31.07.2019 e n.40 del 29.04.2020;

2. di pubblicare la presente deliberazione sull’Albo Pretorio on line nonché il DUPS 2020/2022 nell’apposita
sezione di “Amministrazione trasparente”;

3. di dichiarare, con separata votazione, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art.134, c.4 del
D.Lgs.n.267/2000.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole e in ordine alla
regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere Favorevole in ordine
alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

Data: 21/05/2020 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott.ssa Carmelina GAGLIASTRO



Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Vito LEONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Assunta FONTANA

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva per

Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Che la presente deliberazione:

E’ stata affissa all’albo Pretorio Comunale il 03/06/2020 per rimanervi 15 giorni consecutivi come prescritto
all’art. 124, c.1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Bella, lì 03/06/2020

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Assunta FONTANA


