
CITTA' di SURBO
Prov. di Lecce

________________________

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.  33  DEL  05/07/2021

OGGETTO: DOCUMENTO  UNICO  DI  PROGRAMMAZIONE  (DUP)  PERIODO  2021/2023
(ART.170,COMMA 1, DEL D.LGS.N. 267/2000

L'anno 2021 il giorno 5 del  mese di luglio alle ore 11:00 nella sala delle adunanze Consiliari del 
Comune, convocato con avviso e Ordine del Giorno spediti nei modi e termini di legge, si è riunito 
il Consiglio Comunale in sessione   ed in seduta pubblica di 1ª convocazione.
Esperito l'appello da parte de Il Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI e verificata la 
presenza  del  numero  legale  necessario  per  la  validità  della  seduta,  il  Sig.  Avv.  Salvatore
VINCENTI, nella sua qualità di  Il Presidente del Consiglio, dichiara aperta la seduta. Assiste  Il
Segretario Generale Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI

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

Consiglieri PRESENTI ASSENTI

Trio Oronzo Sì
Gentile Martina Sì
Bianco Pierluigi Sì
Pareo Maria Antonietta Sì
Solero Vittorio Sì
Maletesta Giovanna Sì
Carlà Adelmo Sì
Carlino Giovanni Sì
Martella Marco Sì
Neri Angela Sì
Vincenti Salvatore Sì
Riezzo Mauro Sì
Cirio Antonio Sì
Corrado Anna Maria Sì
Guarascio Corinne Sì
Donno Nicola Sì
Longo Jons Sì

Presenti n. 17  Assenti n. 0
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 
LA RESPONSABILE DEL SETTORE

SETTORE n. 2 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 

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott.ssa Cavallo Caterina
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IL CONSIGLIO COMUNALE
 
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);

 Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, 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, 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 
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deliberazioni del Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento 

unico di programmazione.

 

Visto l'art 30,c.4, D.L 22 marzo 2021, n. 41, che dispone :Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione 

del bilancio di previsione di cui all'art.151,comma 1 del citato decreto legislativp n. 267 del 2000 e differiti al 

30 aprile”

Visto il Decreto Legge 25.05.2021 n.73, contenente ulteriori proroghe di termini legislativi, con cui si rinviano 

al 31 luglio 2021 i termini per l’approvazione del bilancio di previsione 2021degli EE.LL.;

 Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011;

Richiamate 

·     la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri di Consiglio n.31 in data 25.02.2020, 

esecutiva  ai  sensi  di  legge,  con  la  quale  è  stato  approvato  il  Documento  unico  di  programmazione 

2020/2022;

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 65 in data 26.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale 

è stata disposta la presentazione:

·         del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2021/2023;

 

DATO ATTO che costituiscono parte integrante del  DUP 2021/2023 il Programma delle 

Opere Pubbliche 2020/2022 e Programma Biennale di Forniture e Servizi, il Piano delle 

Alienazioni Immobiliari 2020/2022 e il Fabbisogno del Personale 2020/2022, che pertanto 

con il presente atto sono approvati ad ogni effetto di legge; 

ACQUISITO con verbale n.106 del 26/04/2021 il parere favorevole dell’organo di revisione, ai 
sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000, reso in ordine al DUP ed agli atti 
che ne costituiscono parte integrante;

 

Visto il d.Lgs. n. 267/2000, e in particolare l’articolo 42;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

la Consigliera Guarascio, entra subito dopo l'effettuazione dell'appello.

Illustra il  Sindaco, Dopo ampia ed esauriente discussione,  integralmente riportata nell'allegato resoconto 

stenotipato
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 Con voti favorevoli 12 astenuti 5 ( Cirio, Corrado, Donno, Longo, Guarascio)

 

DELIBERA
  Di approvare il Documento Unico di Programmazione per il periodo 2022/2023,   deliberato dalla Giunta 

Comunale con atto n. 65 del 26.04.2021 che si allega al presente provvedimento  quale parte integrante e 

sostanziale;

 Dare atto che costituiscono parte integrante del DUP 2021/2023 il Programma delle opere pubbliche e il 

programma biennale di forniture e servizi,il piano delle alienazioni immobiliari  e il fabbisogno del personale, 

che pertanto con il presente atto sono approvati ad ogni effetto di legge;

di pubblicare il DUP 2021/2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione bilanci.

 Con successiva e separata votazione che riporta il seguente esito :

Favorevoli 12 astenuti 5 ( Cirio, Corrado, Donno, Longo, Guarascio) la deliberazione viene dichiarata urgene 

e, quindi,immediatamente eseguibile.
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Il Presidente del Consiglio
F.to (Avv. Salvatore VINCENTI)

__________________________________

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

__________________________________

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  21/07/2021 e vi 
rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 
267.
Data 21/07/2021

L`INCARICATO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to__________________

__________________________________

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Maria Rosaria PEDACI)

___________________________________

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° 33  del  05/07/2021 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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