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   COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

 
 
 
 
COPIA                                 Numero  153   Del  12-12-2017  
 
 
 

  
OGGETTO:  DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2 018/2020 (ART. 
170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). APPROVAZIONE. 
  
 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  

 
 

L'anno  duemiladiciassette il giorno  dodici alle ore 09:00 del mese di dicembre  presso questa 
Sede Municipale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è 
riunita  la Giunta Comunale. 

 
Dei Signori componenti della Giunta Municipale di questo Comune:  

 
 
  d'Onofrio Giuseppe SINDACO P 
CIUFFREDA Massimiliano assessore P 
FERRERO SABINA assessore P 
di GIROLAMO MARIO assessore P 
FERRERO Raffaele assessore P 
   
 
 
ne risultano presenti n.   5 e assenti n.   0.  
 
    Partecipa alla seduta Dott. Fernando Rosati Segretario del Comune. 
 
Il Sig. d'Onofrio Giuseppe nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale 
l’adunanza dichiara aperta la seduta.  
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LA  GIUNTA   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); 

• la suddetta riforma, entrata in vigore il 1° gennaio 2015 dopo tre anni di sperimentazione, è 
considerata un tassello fondamentale alla generale operazione di armonizzazione dei sistemi 
contabili di tutti i livelli di governo, nata dall’esigenza di garantire il monitoraggio ed il 
controllo degli andamenti della finanza pubblica e consentire l’armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio con quelli adottati in ambito europeo; 

•  il  Decreto  Legislativo  10  agosto  2014,  n.  126,  a  completamento  del  quadro normativo  
di  riferimento,  ha  modificato  ed  integrato  il  D.Lgs.  n.  118/2011 recependo gli esiti 
della sperimentazione ed il D.Lgs. n. 267/2000, al fine di rendere coerente l’ordinamento 
contabile degli enti locali alle nuove regole della contabilità armonizzata; 

 
Richiamato l’art. 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, il quale 

dispone che  “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, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014; 

 
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al D.Lgs. n. 118/2011, ed in 
particolare il paragrafo 8; 

 
Dato atto che questo ente, avendo una popolazione non superiore a 5.000 abitanti, è tenuto alla 
predisposizione del DUP semplificato, secondo le indicazioni contenute nel citato principio contabile 
all. 4/1; 
 
Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26  in data 19.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, 
con la quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2016-2021; 

 
Visto  il  Documento Unico  di  Programmazione 2018/2020,  che  si  allega  al  presente 
provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 

 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del DUP 2018/2020, ai fini della sua 
presentazione al Consiglio Comunale; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Con Voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano 

 
D E L I B E R A 
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1.  di  approvare,  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 2018/2020,  che  si  allega  al  
presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e sostanziale; 

 
2.  di presentare il DUP al Consiglio Comunale, per le conseguenti deliberazioni; 
 
3. di pubblicare il DUP 2018/2020 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, 

Sezione bilanci. 

 
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 
4, del D.Lgs. n. 267/2000. 

 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   F.to POTENTE Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA    F.to POTENTE Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   F.to POTENTE Antonio 
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto .  
 
 
Il SINDACO                                                                                        Il Segretario Comunale 
F.to  d'Onofrio Giuseppe                                                                                             F.to  Dott. Fernando Rosati 

           
 

 
 
 
[X] Trasmessa ai capigruppo consiliari in data  12-12-2017 
 
 
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.124 D.Lgs.267 del 18.8.2000 – Comma 1°) 

 

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del 
presente verbale è stata pubblicata il giorno 12-12-2017 all’albo pretorio ove rimarra’ esposta per 15 
giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 1072 
 
 
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                            F.to Dott. Fernando Rosati 
 
Diverrà esecutiva: 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma art.134 del D.Lgs 267/2000; 
 
 
                                                                                             Il Segretario Comunale 
                                                                                             F.to  Dott. Fernando Rosati 
E’ COPIA CONFORME 
 
Addì,  12-12-2017                                                        
                                                                                            Il Segretario Comunale 
                                                                                             Dott. Dott. Fernando Rosati 
 
 


