VISTA la proposta del Sindaco, che di seguito si riporta:

IL SINDACO
PREMESSO che:
 il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all’articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l’introduzione del Principio contabile applicato alla
programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011;
 detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura
in:
 Documento Unico di Programmazione (DUP);
 Bilancio di Previsione;
VISTI:
 l’articolo 151 comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 (TUEL), così come novellato, che recita: “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”;
 l’articolo 170, comma 4, del TUEL che reca inoltre: “Il documento unico di programmazione è predisposto
nel rispetto di quanto previsto dal principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui
all'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;
PREMESSO che, sulla base di quanto contenuto nel nuovo paragrafo 8.4.1 del principio contabile applicato
concernente la programmazione del bilancio previsto dall'Allegato 4/1 al D.Lgs. n. 118 del 2011: “Ai Comuni con
popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato
(DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l’illustrazione, delle spese programmate e delle entrate
previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.”;
DATO ATTO che, alla data del 01/01/2021 la popolazione del Comune di Pescopennataro risulta essere inferiore a
2.000 abitanti e che, pertanto, l’Ente ha facoltà di avvalersi della predisposizione di un DUP semplificato;
VISTI:






il comma 3bis dell’art. 106 del Decreto Legge n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla Legge del
17/07/2020, n. 77, che prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al
31/01/2021;
il decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine di
approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali dal 31 gennaio al 31 marzo 2021;
il DL numero 41 del 22 marzo 2021 con il quale è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del
bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 30 aprile 2021;
il DL rubricato “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, approvato dal Consiglio dei Ministri il
29 aprile 2021, con il quale è stato ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di
previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 maggio 2021;

PREMESSO inoltre che, sulla base di quanto contenuto nel citato principio contabile applicato alla programmazione
di bilancio:
 il DUP è lo strumento che permette l’attività di guida strategica e operativa dell’Ente e consente di
fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative;
 il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti che costituiscono il
Sistema di Bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione;
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 09/06/2019, adottata ai sensi dell’articolo 46 del TUEL,
DELIBERA DI CONSIGLIO n. 08 del 31-05-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI PESCOPENNATARO

con la quale sono state approvate le linee programmatiche per il periodo 2016 – 2021;
VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 21/04/2021 con la quale è stato approvato il Documento
Unico di Programmazione (DUPS) – anni 2021 - 2023, da presentare al Consiglio Comunale per le conseguenti
deliberazioni;
VISTO il Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL), approvato con decreto legislativo n. 267 del
18.08.2000 ed il decreto legislativo n. 118/2011 e le ss.mm. ii intervenute con il decreto legislativo n. 126/2014;

PROPONE
DI DICHIARARE le premesse in narrativa motivazione del presente atto, intendendole interamente richiamate;
DI APPROVARE il Documento Unico di Programmazione Semplificato per gli anni 2021 – 2023, così come
presentato dalla G.C. con delibera n. 27-2021;
DI PRENDERE ATTO che tale documento ha rilevanza programmatoria e di indirizzo dell’azione amministrativa e
gestionale;
DI DARE ATTO che il DUP per il periodo 2021/2023 sarà pubblicato sul sito internet del comune –
Amministrazione Trasparente, sezione bilanci;
DI RENDERE la presente delibera immediatamente eseguibile con separata votazione che riporta lo stesso esito della
precedente, stante l’urgenza ai sensi dell’art. 134 co. 4 TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE
ESAMINATA la suestesa proposta e la normativa in essa indicata;
ACQUISITI i pareri favorevoli espressi dai responsabili del servizio, sotto il profilo della regolarità tecnica e
contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267;
ACQUISITO il parere favorevole dell’organo di revisione, conservato agli atti al protocollo n. 820 del 23/04/2021;
Con voti favorevoli 8, contrari -, astenuti -, resi nei modi previsti dalla legge dai consiglieri presenti;

DELIBERA
DI APPROVARLA.
Successivamente,
VISTO l’art. 134, 4° comma del D.lgs. n. 267/2000;
ATTESA l’urgenza di provvedere;
Con votazione CHE RIPORTA LO STESSO ESITO DELLA PRECEDENTE

DELIBERA
DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto
2000, n. 267.
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Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to Carmen CARFAGNA

IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

SI DISPONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE
- Venga posta in pubblicazione, all’albo on line in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, nel sito
informatico di questo Comune (art. 32, co. 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).
- Venga comunicata ai sig.ri Capigruppo Consiliari mediante inserimento in apposito elenco, a norma dell’art.
125 del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

RELATA DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione è stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo Comune in data
odierna e vi resterà ininterrottamente, in libera visione, per quindici giorni consecutivi, a partire dal 09/06/2021
a norma dell’ art.. 124 - 1°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

Copia Conforme all’originale.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ DIVENUTA ESECUTIVA
( ) Il giorno ____________________ per essere stata pubblicata all’albo on line nel sito informatico di questo
Comune per dieci giorni consecutivi, a norma dell’ art.. 134 - 3°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
( X ) Il giorno 31/05/2021 a norma dell’ art.. 134 - 4°comma - del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267.
Pescopennataro, lì 09/06/2021
IL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO
F.to Dr.ssa Maria Teresa MIRALDI
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