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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE   DEI COMUNI
“  CRISPIANO- MASSAFRA – STATTE 

( Provincia di Taranto ) 

OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  –  PERIODO  2019/2021.
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000)

L’anno DuemilaDICIANNOVE addì QUATTORDICI del mese di MARZO alle ore 9,00 col prosieguo,
nella Sala Consiliare del Comune di CRISPIANO, a seguito di avvisi notificati a norma di legge, si è
riunito in sessione ORDINARIA di prima convocazione il Consiglio dell’Unione dei Comuni sotto la
presidenza dell'Avv. Fabrizio Quarto Presidente – e con l’assistenza del Segretario dell’Unione D.ssa
Francesca PERRONE

 All’appello nominale risultano:

 All'inizio della trattazione dell'argomento risultano:

CONSIGLIERI PRES ASS CONSIGLIERI PRES ASS
LOPOMO             Luca X CARDILLO            Ida X
SARACINO         Alessandro X ANDRIOLI            Francesco X
TAURINO           Monica X ORLANDO            Ivan X
BASILE              Rosanna X CAPUTO               Stefania X
QUARTO              Fabrizio X IMPERATRICE   Vincenzo X
MASTRANGELO    Cinzia X
MASI                   Vito X
CIAURRO                Antonio X
LATTANZIO          Savino X
D'ERRICO            Antonio X
VIESTI                 Antonio X

PRESENTI N° 9                                                                                       ASSENTI n° 7

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la discussione e invita a deliberare
sull’oggetto sopra indicato.



Sulla deliberazione  in oggetto sono stati espressi i seguenti pareri ex art. 49 TUEL:
- In ordine alla regolarità tecnica:

Parere FAVOREOLE
        

 Il Responsabile del Servizio  F.to Dott.ssa Angela D'ERI

- In ordine alla regolarità contabile:

  Parere : Favorevole

  Il Responsabile del Servizio finanziario F.to Dott.ssa Angela D'ERI 

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE DEI COMUNI DI CRISPIANO, MASSAFRA E STATTE 

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.

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

Vista la deliberazione di Giunta Unionale n. 7 in data 28/01/19, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stata disposta la presentazione del DUP 2019/2021;

Richiamato il Regolamento unionale di contabilità

Considerato che non risultano rilievi a quanto stabilito con la suddetta deliberazione di Giunta Unionale;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Uditi gli interventi dei Consiglieri Comunali riportati nell'allegato resoconto stenografico; 

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

Con il seguente esito della votazione, espresso er alzata di mano, esito accertato e proclamato dal
Presidente 
Presenti n. 9
Votanti n. 9 
Favorevoli n. 9 
Contrari n. / 
Astenuti n. / 

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell’art. 170, del d.Lgs. n. 267/2000, il DUP 2019/2021,  deliberato dalla Giunta
Unionale con atto n. 7 in data 28/01/19, esecutiva ai sensi di legge

2. di pubblicare il  DUP 2019/2021 sul sito internet dell'Unione – Amministrazione trasparente, Sezione
bilanci.

Successivamente 
IL CONSIGLIO UNIONALE 

Con  il  seguente  esito  della  votazione,  espresso  er  alzata  di  mano,  esito  accertato  e  proclamato  dal
Presidente 
Presenti n. 9
Votanti n. 9 
Favorevoli n. 9 
Contrari n. / 
Astenuti n. / 

DELIBERA 

di  diciarare  ill  presnete  atto  immediatamente  esecutivo  ai  sensi  dell'art.  134,  \,  comma  4,  del  D.Lgs.
267/2000.

Allegato DUP



Approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fabrizio QUARTO

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE
F.to D.ssa Francesca PERRONE

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio

ATTESTA
Ai sensi del Testo Unico 18.08.2000, n. 267

che la presente deliberazione:

□ è stata affissa all’Albo Pretorio il giorno 28.3.2019 per rimanervi per 15 giorni consecutivi, dal 28.3.2019 al
12.4.2019 (art. 124,c.1, del T.U. 18.08.2000, n. 267);

□ che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 14.3.2019.

□ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del T.U. n. 267/2000);

□ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del T.U. n. 267/00);

IL SEGRETARIO DELL’UNIONE

F.to D.ssa Francesca PERRONE
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