
ORIGINALE 

 

COMUNE DI SERRACAPRIOLA 
PROVINCIA DI FOGGIA 

____________ 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

N. 14 DEL R. G. DELIBERE 
 
OGGETTO: D.U.P.S. (DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO) 2021-2023 DEL 
COMUNE DI SERRACAPRIOLA (FG).APPROVAZIONE. 
 
L’anno  duemilaventuno giorno  sei del mese di maggio alle ore 
17:00 nella solita sala delle riunioni. 
Previo espletamento delle formalità prescritte dal D.L.vo 
n.267/2000 e dallo statuto Comunale, vennero per oggi convocati i 
componenti di questo Consiglio Comunale in sessione straordinaria 
urgente ed in seduta pubblica di prima convocazione. Sono presenti 
i Signori: 

Relazione di Pubblicazione 
--------- 

Il presente verbale sarà 
pubblicato all’albo Pretorio del 
Comune 
 

dal 
07-05-2021 

al 
22-05-2021 

 
ai sensi dell’art.124 - 1° comma 
del D.L.vo n.267/2000. 
 

IL  SEGRETARIO 
 

Dott. Giuseppe LONGO 
 
Visto:  FAVOREVOLE 
 

IL RAGIONIERE 
 

d'Onofrio Giuseppe P Tiberi Giovanni P
Leombruno Michele P Tartaglia Massimiliano P
Palma Giuseppe P Camporeale Marco P
di Girolamo Mario P Ferrero Vincenzo Pietro P
d'Adamo Giuseppe P Presutto Vittorio P
D'Orio Maria Teresa P Fiorentino Giosafatte A
Taunisio Alessandro P   

 
 

Con l’assistenza del Segretario Comunale Dott. Giuseppe LONGO 
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sig. d'Adamo Giuseppe nella qualità di Presidente del 
consiglio assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione del suindicato oggetto: 
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L'assessore Maria Teresa D'Orio relaziona ed illustra la proposta, soffermandosi sugli aspetti salienti del 
Documento di Programmazione per le singole missioni. 
Il Consigliere Vittorio Presutto ritiene che l'assessore abbia relazionato solo per l'anno 2021 e chiede 
chiarimenti sui progetti e fondi relativi alla missione 1 servizi generali;  3 Polizia Locale; 4 diritto allo Studio; 
5 attività culturali; 6 politiche giovanili; 7 turismo, che prevede una spesa corrente in irrisoria e nessuna spesa 
di investimento; 8 assetto del territorio ed edilizia; 9 sviluppo e tutela del territorio; 10 trasporti e sulle altre 
missioni previste nel DUPS. Aggiunge che nella redazione del DUPS non è stata coinvolta la minoranza, per 
cui si comporterà di conseguenza e che necessita tener conto del parere di decisione circa il monitoraggio delle 
riscossioni nell'attuale momento di emergenza epidemiologica. 
Il Consigliere Marco Camporeale ritiene che il documento è uguale a quelli precedenti, che è solo di 
previsione della spese; che quanto previsto è oggetto di futuri finanziamenti, che allo stato non esistono; 
che i beneficiari del reddito di cittadinanza hanno l'obbligo di prestare attività per conto dell'Ente e che non 
risulta effettuato ed attivato alcun progetto; che quanto si dichiara in Consiglio non trova riscontro nella realtà, 
in cui si fanno cose diverse, tra cui la sistemazione di una strada che interessava ad un assessore, senza 
autorizzazione e di tanto si assume la responsabilità di ciò che dice; che per l'agricoltura aveva proposta la 
riduzione dell'IMU per i terreni agricoli, ma la maggioranza si è opposta, non dando rispetto agli agricoltori. 
Conferma che la strada è stata sistemata senza autorizzazione ed in assenza di convenzione con la società 
eolica. Dichiara, pertanto, il voto contrario del proprio gruppo, anche considerando che non c'è stato il 
coinvolgimento della minoranza. 
Il Sindaco sostiene che il DUPS è atto di programmazione e che l'anno 2021 è quello effettivo di 
programmazione; che a seguito dell'approvazione del rendiconto di gestione 2020 si cercherà di utilizzare 
l'avanzo per interventi previsti nel DUPS; che la strada indicata da Camporeale interessa diverse aziende 
agricole che è stata ripristinata per garantire il transito a seguito di eventi atmosferici sfavorevoli e che a breve 
sarà asfaltata come altre strade, sia interne che rurali. Concorda con Presutto sulle possibilità di condivisione, 
ma l'atteggiamento di minoranza è stato sempre di ostruzionismo e di campagna elettorale, che, ricorda, si è 
conclusa. 
L'Assessore Maria Teresa D'Orio precisa che per la missione 5 è stata proposta la spesa per interventi culturali 
che avrà riflessi anche sul turismo e che auspica che i finanziamenti richiesti arrivino. 
Il Vice Sindaco Michele Leombruno ricorda che i PUC sono stati attivati dall'amministrazione e che i 
percettori del Reddito di Cittadinanza sono impiegati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
Premesso che : 

 l’art. 151,  comma  1,  del T.u.e.l n. 267/2000 prevede  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 principi 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”; 

 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; 

Visto : 
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 il Decreto del Ministero dell’Interno del 13 gennaio 2021. avente ad oggetto il differimento al 
31.03.2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 – 2023 degli Enti locali; 
 il Decreto Legge n. 41 del 22 marzo 2021, pubblicato nella  G.U. n. 70 del 22 marzo 2021, il quale 
prevede all’articolo 30 il differimento al 30.04.2021 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 
2021 – 2023 degli Enti locali; 
 
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; 
Richiamato  il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell’interno e 
con la Presidenza del Consiglio ei Ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie del 
18.05.2018, previsto dal comma 887 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, di modifica dei 
punti 8.4 e 8.4.1 del principio della programmazione; 

Richiamate: 
 la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del  4 febbraio 2021, esecutiva ai sensi di legge, con la 

quale sono state approvate le linee programmatiche del mandato amministrativo 2020-2025; 
 la deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 09.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è 

stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato 2021-2023 del Comune di 
Serracapriola (fg); 

 
Visto  il  Documento Unico  di  Programmazione S e m p l i f i c a t o  2021/2023,  che  si  allega  al  
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
Ritenuto necessario procedere all’approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico  
di  Programmazione S e m p l i f i c a t o  2 021/2023, ai fini della sua presentazione al Consiglio 
Comunale; 
 
PRESO ATTO CHE, in relazione alla presente deliberazione, sono stati acquisiti i pareri favorevoli sulla 
proposta circa la regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 
Visto il parere  rilasciato dal Revisore dei Conti del Comune di Serracapriola (FG); 
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 9 (nove), contrari 3 (tre) Camporeale Presutto e Ferrero e espressi in forma palese per 
alzata di mano 

D E L I B E R A 
 
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 Semplificato del Comune di Serracapriola (FG) per il 
periodo 2021-2023,  che  si  allega  al  presente  provvedimento  quale  parte  integrante  e sostanziale; 
 
2.  di pubblicare il DUPS  2021-2023 sul sito internet del Comune – Amministrazione trasparente, Sezione 
bilanci. 
 
Con successiva votazione, voti favorevoli 9 (nove), contrari 3 (tre) Camporeale, Presutto e Ferrero, si dichiara 
il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con votazione favorevoli, contrari e astenuti  ai sensi 
dell’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO   Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA   Potente Antonio 
 
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE   Potente Antonio 
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Data lettura del presente verbale, viene sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
d'Adamo Giuseppe 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Giuseppe LONGO 
  

 

 
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 07-05-2021 all’albo pretorio ove 
rimarra’ esposta per 15 giorni consecutivi. 
 
Reg. Pubbl. N° 386 
 
Addì,  07-05-2021                                                        

Il Segretario Comunale 
Dott. Giuseppe LONGO 

 
__________________________________________________________________________________________ 
 

Diverrà esecutiva: 
 
E’ stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4^ comma 
art.134 del D.Lgs 267/2000; 
                                                                                                      

Il  Segretario Comunale 
Dott. Giuseppe LONGO 

 
 

 


