COMUNE DI FERRAZZANO
Provincia di Campobasso

CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERAZIONE
ORIGINALE
n. 19 del 30-07-2021

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) SEMPLIFICATO DI CUI ALL'ART. 170,
COMMA 1, D.LGS. N. 267/2000 - PERIODO 2022-2024: APPROVAZIONE.

In data 30-07-2021 alle ore 19:09 nella sala delle adunanze del Comune, convocato il Consiglio Comunale
si è riunito nelle persone seguenti:
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PRESENTI: 9 - ASSENTI: 4
Partecipa il Segretario Comunale MARIA STELLA ZAPPITELLI che provvede alla redazione del presente
verbale.
Constatato il numero legale degli intervenuti, ALESSANDRO D'ALESSIO assume la presidenza e dichiara
aperta la seduta invitando a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
Punto all'ordine del giorno n. 2

IL CONSIGLIO COMUNALE
vista la seguente proposta di deliberazione da parte del Sindaco:
Premesso che con Decreto Legislativo n. 118/2011 e s.m.i. sono state introdotte nell’ordinamento nazionale le
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli
enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Visti gli articoli 151 comma 1 e 170 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. con riferimento ai quali il
Legislatore disciplina contenuti, caratteristiche e struttura del Documento Unico di Programmazione (DUP)
stabilendo che:
le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento Unico
di Programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n. 118/2011;
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;
il Documento Unico di Programmazione ha carattere generale, costituisce la guida strategica ed operativa
dell'Ente e atto presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione;
il Documento Unico di Programmazione si compone di due sezioni: la Sezione strategica, che ha un
orizzonte temporale di riferimento pari al mandato amministrativo, e la Sezione operativa, che ha un
orizzonte temporale di riferimento pari al bilancio di previsione;
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 D.Lgs. n. 118/2011;
gli Enti Locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento Unico di
Programmazione semplificato previsto al punto 8.4 dell'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
Visti:
il punto 8.4 del principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011 che
disciplina i contenuti del Documento Unico di Programmazione semplificato per i Comuni con
popolazione fino a 5.000 abitanti;
il Decreto del Ministero dell’Economie e delle Finanze del 18maggio 2018 emanato in attuazione all’art. 1,
comma 887 della Legge n. 205/2017 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i Comuni di
popolazione inferiore ai 5.000 abitanti;
Preso atto, sulla base del suddetto principio contabile applicato della programmazione, che il DUP
semplificato:
costituisce guida e vincolo ai processi di redazione dei documenti contabili di previsione dell'Ente ed
indica per ogni singola missione attivata del bilancio, gli obiettivi che l'Ente intende realizzare negli
esercizi considerati nel bilancio di previsione (anche se non compresi nel periodo di mandato) i quali
rappresentano la declinazione annuale e pluriennale degli indirizzi generali e costituiscono indirizzo
vincolante per i successivi atti di programmazione, in applicazione del principio della coerenza tra i
documenti di programmazione;
contiene l’analisi interna ed esterna dell’Ente illustrando principalmente:
1) le risultanze dei dati relativi al territorio, alla popolazione, alla situazione socio economica dell’Ente;
2) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici locali;
3) la gestione delle risorse umane;
4) i vincoli di finanza pubblica;
con riferimento all’arco temporale di riferimento del bilancio di previsione, definisce gli indirizzi generali
in relazione:
a) alle entrate, con particolare riferimento:

ai tributi e alle tariffe dei servizi pubblici;
al reperimento e all’impiego di risorse straordinarie e in conto capitale;
all’indebitamento con analisi della relativa sostenibilità;
b) alle spese, con particolare riferimento:
alla spesa corrente, con specifico rilievo alla gestione delle funzioni fondamentali, alla programmazione del
fabbisogno di personale e degli acquisti di beni e servizi;
agli investimenti e alla realizzazione delle opere pubbliche con indicazione del fabbisogno in termini di spesa
per ciascuno degli anni dell’arco temporale di riferimento;
ai programmi ed ai progetti di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi;
c) al raggiungimento degli equilibri della situazione corrente e generali del bilancio ed ai relativi equilibri
in termini di cassa;
d) ai principali obiettivi delle missioni attivate;
e) alla gestione del patrimonio, con particolare riferimento alla programmazione urbanistica e del territorio,
alla programmazione dei lavori pubblici e delle alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali;
f) agli obiettivi del Gruppo Amministrazione Pubblica;
g) al piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244;
h) ad altri eventuali strumenti di programmazione;
Preso altresì atto che, fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, si considerano approvati,
in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni, i seguenti documenti:
a) programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all’art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016;
b) piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all’art. 58, comma 1, del D.L. n. 112/2008
convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008;
c) programma biennale di forniture e servizi, di cui all’art.21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016;
d) piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all’art. 2, comma 594, della L.
n. 244/2007;
e) programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all’art. 6, comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
f) altri documenti di programmazione;
Tenuto conto che con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 23/07/2021, esecutiva ai sensi di legge,
è stato approvato il piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa di cui all'art. 16, comma
4, del D.L. n. 98/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 111/2011;
Dato atto che questo Ente ha una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e pertanto può predisporre il DUP
semplificato, secondo le indicazioni contenute al punto 8.4 del citato principio contabile all. 4/1 al D.Lgs. n.
118/2011 modificato dal Decreto MEF 18 maggio 2018;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 14/06/2019, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2019-2024/;
Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 23-07-2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è
stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024, anche per procedere alla sua
presentazione al Consiglio Comunale per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni, DUP 2022-2024 che si
allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale di cui all’allegato A);
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Visto il parere favorevole dell’Organo di Revisione economico-finanziario espresso ai sensi dell’art. 239
comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;
Dichiarata aperta la discussione:

Con la seguente votazione resa nelle forme previste dallo Statuto:
PROPONE DI DELIBERARE

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, ai sensi dell’art. 170 comma 1 D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 8.4 del principio

contabile all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione DUP semplificato per il
periodo 2022-2024, già deliberato dalla Giunta Comunale con proprio atto n. 59 del 23/07/2021, che si

allega quale parte integrante e sostanziale, all’allegato A);
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.
lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L. 10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012
n.213;
Visto il parere espresso dal Responsabile del servizio sotto il profilo della regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del
D. lgs. 18/08/2000 n. 267 come modificato dall’art. 3.1 lett. b) del D.L.10/10/2012 n. 174, convertito in L. 07/12/2012
n. 213;

con Voti favorevoli n.8; Astenuti:1 (Zoccolo Fabio);
DELIBERA
Approvare la suesposta proposta di deliberazione;
successivamente, il Consiglio comunale con voti favorevoli 8 astenuti 1 (Zoccolo Fabio) delibera di dichiarare la
presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
ALESSANDRO D'ALESSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Si attesta che la presente deliberazione e' stata pubblicata all'albo pretorio on line per quindici giorni
consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della
legge 18 giugno 2009 n. 69).

IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

| X | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30/07/2021 perchè dichia
rata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma4, del D.Lgs. 267/2000

Ferrazzano, 02/08/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA
| | - Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 00-00-0000 per il decorso
termine di 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma3, del D.Lgs. 267/2000
Ferrazzano, 00-00-0000
IL SEGRETARIO COMUNALE
ZAPPITELLI MARIA STELLA

