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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
N. 83  del  25/11/2021

OGGETTO:  Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) - periodo 2022/2024 (art. 170,
comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione al Consiglio Comunale.

Pareri (art. 49 TUEL 267/2000)
allegati nel testo integrale

REGOLARITA' TECNICA
Parere Favorevole
Data 18/11/2021

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE

F.to (Dott. Mirko VITALI)

REGOLARITA' CONTABILE
Parere Favorevole
Data 18/11/2021

Il Responsabile del Settore
Finanziario

F.to (Dott. Mirko VITALI)

L'anno 2021, il giorno 25 del  mese di  NOVEMBRE alle ore 16:00 nella sala delle 
adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in 
seduta pubblica di 1ª convocazione.

All'appello risultano presenti:

Cognome e nome Carica Presente Assente

PRETE Stefano Consigliere Si

SECLI' Elisa Consigliere Si

MERICO Adriano Consigliere Si

SOLIDORO Francesco Consigliere Si

LEOPIZZI Francesca Consigliere Si

MESTOLO Adele Lucia Consigliere Si

PANESE Gaetano Consigliere Si

BARONE Antonio Consigliere Si

GIAFFREDA Giovanni Consigliere Si

LATERZA Salvatore Tiziano Consigliere Si

CAGGIULA Giovanni Consigliere Si

NICOLETTI Biagio Consigliere Si

VANNI Alessandra Consigliere Si

Partecipa  SEGRETARIO GENERALE  Dott.ssa Graziana APRILE.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter 
deliberare, dichiara aperta la seduta.
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Il Presidente introduce il punto n. 10 all'ODG: “Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) -  
periodo  2022/2024  (art.170,  comma  1,  del  D.Lgs.  n.  267/2000).  Presentazione  al  Consiglio  
Comunale”. 

Introduce il Consigliere, Rag. Antonio Barone;
Replica il Consigliere, Dott. Salvatore Tiziano Laterza;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipico;

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);

 che con decorrenza 1° gennaio 2015 gli enti territoriali hanno adottato il nuovo sistema contabile 
previsto  dal  succitato  D.Lgs.  n.  118/2011,  così  come  integrato  e  rettificato  dal  D.Lgs.  n. 
126/2014, il quale, in attuazione della Legge Delega n.  42/2009, ha approvato la riforma della 
contabilità degli enti territoriali e ha introdotto strumenti comuni (unico piano dei conti integrato 
e comuni schemi di bilancio) e regole contabili uniformi con lo scopo dichiarato di addivenire al 
consolidamento  e  alla  trasparenza  dei  conti  pubblici,  attuando  in  tal  modo  la  cosiddetta 
armonizzazione contabile;

DATO ATTO che il nuovo ordinamento contabile, rafforzando il ruolo della programmazione, ha 
previsto la compilazione di un unico documento predisposto a tal fine: il D.U.P. - Documento Unico di 
Programmazione, così come riportato nell’art. 151, c. 1, del Testo Unico degli Enti Locali;

RICHIAMATO il principio contabile applicato della programmazione (allegato 4/1 del D.Lgs. 
n. 118/2011), il quale prevede che:
 Il D.U.P. è lo strumento che permette l’attività di guida strategica ed operativa degli enti locali  

e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali  
e organizzative. 

 Il D.U.P. costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di  
bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

VISTA:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n.  220 del  16.11.2021, immediatamente eseguibile ai 

sensi dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale è stata è stato approvato 
lo schema del Documento Unico di Programmazione  2022/2024 ai fini della presentazione al 
Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

 la Deliberazione del Consiglio Comunale n.  76 del  29.12.2020, immediatamente eseguibile ai 
sensi  dell’articolo 134,  comma 4,  del  D.Lgs.  n.  267/2000, con la  quale  è stato approvato il 
Bilancio di Previsione Finanziario per il periodo 2021/2023;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere all’approvazione, da parte del Consiglio Comunale, 
del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2022/2024, ai sensi e per gli effetti dell’art. 170 
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del D.Lgs. n. 267/2000;

ATTESO che,  per  dare  al  Consiglio  Comunale  la  più ampia  possibilità  di  partecipazione  e 
condivisione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente, si rende necessario fissare a data successiva, 
comunque entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il  
periodo 2022/2024, il termine entro cui i consiglieri Comunali possono presentare emendamenti e 
modifiche, nel rispetto dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011, al fine di sottoporre al Consiglio 
Comunale il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 per l’approvazione definitiva;

PRESO ATTO del parere dell’Organo di Revisione n. 180 del  15.11.2021,  acquisito in data 
16.11.2021 al protocollo di questo Comune n. 23098, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del 
D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:
 il D.Lgs. n. 267/2000, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” come 

integrato e modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in particolare l’articolo 42;
 il D.Lgs.  n.  118/2011 ed  in  particolare il  Principio  contabile  applicato  concernente  la  

programmazione di bilancio (all. 4/1);
 il vigente Regolamento di Contabilità dell’Ente, approvato con deliberazione C.C. n. 54 del 30.11.2009;
 lo Statuto Comunale, approvato con Deliberazione C.C. n. 40 del 29.05.2014;

DATO  ATTO che  l’istruttoria  della  pratica  inerente  il  presente  Atto  è  stata  curata  dal 
Responsabile del Settore 3 “Servizi Finanziari e Tributari, Politiche Giovanili, Comunicazione,  
Politiche Scolastiche”, Dott.  Mirko Vitali e dal Rag.  Antonio Nicoletti, Assistente Amministrativo 
assegnato allo stesso Settore, dipendente di ruolo cat. C;

Con voti favorevoli  n.9 e astenuti n.3 (Laterza, Caggiula, Nicoletti), espressi per alzata di mano 
dai n.12 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. DI PRESENTARE,  ai sensi dell’art.  170,  comma  1,  del D.Lgs. n.  267/2000,  il  Documento 
Unico  di  Programmazione per  il  periodo  2022/2024,  il  cui  schema è  stato  approvato  dalla 
Giunta  Comunale  con  Deliberazione  n.  220 del  16.11.2021,  il  quale  si  allega  al  presente 
provvedimento sotto la lettera A) per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI DARE ATTO che, per dare al Consiglio Comunale la più ampia possibilità di partecipazione e 
condivisione dei programmi e degli obiettivi dell’Ente, si rende necessario fissare a data successiva, 
comunque entro e non oltre la data di approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario per il 
periodo 2022/2024, il termine entro cui i consiglieri Comunali possono presentare emendamenti e 
modifiche, nel rispetto dei principi contabili del D.Lgs. 118/2011, al fine di sottoporre al Consiglio 
Comunale il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 per l’approvazione definitiva;

3. DI  PUBBLICARE il  D.U.P.  2022/2024, in  ottemperanza  all’obbligo  imposto  dal  Decreto 
Legislativo n. 33/2013 e in particolare all’art. 12, sul sito internet del Comune - Amministrazione 
trasparente,  Sezione:  “Disposizioni  generali”  -  Sottosezione:  “Atti  generali  -  Documenti  di  
programmazione strategico-gestionale”.
Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE
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stante la necessità di provvedere con urgenza, con separata ed esplicita votazione e  Con voti 
favorevoli   n.9 e astenuti n.3 (Laterza, Caggiula, Nicoletti), espressi per alzata di mano dai n.12 
Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 
D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.

 SEGRETARIO GENERALE
f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)

______________________

IL PRESIDENTE 
f.to (Dott. Gaetano PANESE)
_______________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1839
Si certifica che copia della presente deliberazione sarà pubblicata, all'Albo Pretorio online del Comune, in 
data odierna per restarvi giorni 15 consecutivi ai sensi dell'Art. 124 c.l – D-Lgs. 18/8/2000, N°267.

Parabita, lì

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott.ssa Graziana APRILE

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione diviene esecutiva per:

[ X ]  Dichiarazione di immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000).

[   ]  Decorrenza 10 giorni dall'inizio della pubblicazione.

Parabita, lì 25/11/2021
IL SEGRETARIO GENERALE

f.to (Dott.ssa Graziana APRILE)
                                                                              
________________________________________________________________________________
Per  copia conforme all’originale.

Parabita, lì 
IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott.ssa Graziana APRILE)
___________________________

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 Parabita
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