
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE 
DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
CON POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

N.  46  DEL  01/03/2019
OGGETTO: Documento  Unico  di  Programmazione  (DUP)  -  Periodo  2019/2021  (art.  170,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione
L'anno  2019 il giorno  1 del  mese di  marzo alle ore  10:25 nella Sede Comunale si è riunita la 
Commissione Straordinaria ai sensi dell’art. 144 del D. Lgs. n. 267/00, nominata con decreto del 
Presidente  della  Repubblica  in  data  11/05/18,  pubblicato  sulla  G.U.  Serie  Generale  n.  126 
dell'01/06/2018. 

All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Commissari:

Cognome e nome Presente Assente

Dott. Carlo SESSA X __

Dott. Giovanni GRASSI X __

Dott. Onofrio Vito PADOVANO X __

Verificata la  presenza del  numero legale necessario  per la  validità  della  seduta,  il  Dott.  Carlo
SESSA  dichiara aperta la seduta. 

Assiste Il Segretario Generale Dott. Angelo Caretto

Sulla proposta di delibera in oggetto sono stati espressi, ove occorrenti, i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267, come di seguito:

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, e si 
attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 

vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE

2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI
f.toDott.ssa CATERINA CAVALLO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dei 
vigenti Regolamenti di Contabilità e dei Controlli interni 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

f.to Dott.ssa Cavallo Caterina

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Visti e richiamati:

• il decreto del Prefetto di Lecce del 10/05/18 prot. n. 0049016/18, acquisito al Protocollo dell’Ente in 
pari data con il n. 9073/18, di nomina della Commissione per la Provvisoria Amministrazione ai sensi 
dell’art. 143 comma 12 del D. Lgs. n. 267/00;

• il verbale di insediamento in data 11/05/2018, rif. Prot. n. 0009102/18;
• il verbale di deliberazione in data 16/05/2018, rif. Prot. n. 0009388/18, con cui sono state individuate 

le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione stessa; 
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Visto il d.lgs. n. 267/2000 ed in particolare gli articoli 151 e 170;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, ed in particolare il principio contabile della programmazione all. 4/1;
Richiamato in particolare il comma 1 dell’articolo 170 del d. Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente recita:

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……  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.;

Premesso che con propria deliberazione n. 134 in data 14/11/2017, è stato deliberato il Documento Unico di 
Programmazione 2018/2020 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 170, comma 
1, del d.Lgs. n. 267/2000;
 
Richiamate:

 
·      la deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 in data 30.11.2017, con la quale è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione 2018-2020; 

·      la deliberazione della Giunta Comunale n. 43 in data 28.03.2018, con la quale è stata deliberata la 
nota  Documento  Unico  di  Programmazione  2018-2020  ai  fini  della  presentazione  al  Consiglio 
Comunale;

·      la deliberazione di Consiglio Comunale n.18 del 18.04.2018 con la quale è stata approvata la Nota di 
aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2018/2020;

 
Considerato che l’articolo 174 del D. Lgs. N. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione 
del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;
 
Visto il D.M. Ministero dell’Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
differito al 28 febbraio 2019 …”;

Visto inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente 
del quale “… Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è 
ulteriormente differito al 31 marzo 2019 …”;

Tenuto conto della necessità di procedere alla presentazione del DUP 2019/2021 al fine di tenere conto delle 
previsioni di entrata e di spesa inserite nello schema del bilancio di previsione 2019/2021;
Viste le deliberazioni di questa Commissione Straordinaria relative a:

-   ‘Piano del Fabbisogno del Personale triennio 2019/2021’ – deliberazione n. 10 del 21/01/2019;

-   ‘Adozione  Programma  Triennale  delle  OO.PP.  2019-2021  e  del  Programma  Biennale  di  
forniture e servizi.’ – deliberazione n. 27 del 08/02/2019;

-   ‘Piano  delle  Alienazioni  e  Valorizzazioni  Immobiliari  di  cui  alla  Deliberazione  di  G.C.  n° 
173/2015. Presa d'atto.’ – deliberazione n. 45 del 01/03/19;

Dato atto che, in particolare, il Piano delle Alienazioni, di cui alla citata deliberazione n. 45 del 01/03/19, 
avendo valenza meramente ricognitiva, non comporta alla stato riflessi diretti né sulla programmazione delle 
opere pubbliche né sul bilancio di previsione, sui quali potrà incidere solo all’esito della conclusione di un 
più puntuale procedimento di aggiornamento ed attualizzazione dei cespiti in esso contenuti, da parte del 
nuovo responsabile;

Ritenuto necessario procedere alla presentazione del DUP 2019/2021, il quale, unitamente al bilancio di 
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previsione,  sarà  oggetto  di  approvazione da parte  di  questa  Commissione Straordinaria  con i  poteri  del 
Consiglio Comunale;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale 
parte integrante e sostanziale;

Richiamati l’articolo 1, comma 424 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017), il quale ha rinviato 
all’esercizio 2018 l’obbligo di approvare il programma biennale di beni e servizi di cui all’art. 21 del D. Lgs. 
n. 50/2016 ed il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 14/2018 che rinvia alla programmazione 
2019/2021 per i lavori e 2019/2020 per servizi e forniture le nuove procedure ed i nuovi schemi-tipo della 
programmazione di cui al citato art. 21 del D. Lgs n. 50/2016;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;
Visto il d.Lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visti i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e dei controlli Interni;

Acquisiti  sulla  proposta  i  pareri  prescritti,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  Lgs  n.  267/2000  e  dei  vigenti 
Regolamenti di Contabilità e dei Controlli Interni;

A voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1.    di presentare per l’approvazione con i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell’articolo 170, comma 
1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000 e  in  conformità  a  quanto disposto dal  principio contabile  applicato della 
programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione per il periodo 
2019/2021, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ai fini della sua 
approvazione contestuale all’approvazione del bilancio di previsione; 

2.    di  sottoporre  la  presente  deliberazione  all’Organo  di  Revisione  Economico  Finanziaria,  ai  fini 
dell’acquisizione del prescritto parere; 

3.    di comunicare il presente provvedimento alle RSU ed alle OO.SS.; 

4.    di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, 
del d.Lgs. n. 267/2000, con successiva unanime votazione resa nelle forme di legge.
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PER LA COMMISSIONE
F.to (Dott. Carlo SESSA)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott. Angelo Caretto)

__________________________________

ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 134 COMMI 3-4 T.U.E.L. N.267/00
[ ]  La presente Deliberazione diverrà esecutiva decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

[X]  La presente Deliberazione è stata dichiarata  immediatamente eseguibile

Si attesta che la  presente  deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio  il  01/03/2019 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 01/03/2019

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott. Angelo Caretto)

___________________________________

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Surbo

Si attesta che la presente copia cartacea della Deliberazione n° 46  del  01/03/2019 e' conforme al 
documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

DATA ………………………………..
Firma e Timbro dell'Ufficio

________________________
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