
CITTÀ DI MONTALBANO JONICO 
      Provincia di Matera 

 
  

 
D E L I B E R A Z I O N E  D E L  C O N S I G L I O  C O M U N A L E  

 
C O P I A 

PROT __10944___ 
 
N. 52                                            del 26 luglio  2018 
 

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 - Presentazione al 
Consiglio comunale (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) 

 

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di luglio  alle ore 16:30 nella Sede 
Comunale,  nella sala delle adunanze ubicata nei locali comunali (ex Cinema-Teatro Rondinelli), 
si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE. 

 Nella convocazione, pubblica e ordinaria partecipata a ciascun Consigliere a norma di 
legge, risultano presenti: 

 

CONSIGLIERI P A CONSIGLIERI P A 

GIOIA Francesco – Presidente X  RASULO Margherita  X  
MARRESE Piero – Sindaco X  CASARANO Monica Felicia   X 
NESI Ines Anna Irene  X  DEVINCENZIS Vincenzo   X 
DI SANZO Giuseppe Antonio  X  MAFFIA Marcello   X 
AMENDOLA Francesco   X  GIORDANO Leonardo   X 
GAGLIARDI Anna Rosa  X  RONCO Giovanni X  
PENNETTA Tommaso  X     
 

Il numero degli intervenuti rende valida l’adunanza. 

 

Presiede la seduta Francesco GIOIA – Presidente del Consiglio Comunale. 

 
Partecipa, con le funzioni di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico delle leggi 
sull’ordinamento degli enti locali, il Segretario comunale, dott.ssa Grazia URICCHIO 

Città di Francesco Lomonaco 



Il Presidente del Consiglio passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno integrato avente 
ad oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2019/2021 - Presentazione al 
Consiglio comunale (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000)” 

 
Udito il dibattito sull’argomento iscritto all’odg. come da separato verbale in atti. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Premesso che: 
· con il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli articoli 1 e 2 della legge5 
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, modificato dal d.Lgs. n. 126/2014, 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 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”; 
 
RICHIAMATO l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014, il 
quale testualmente recita: 
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…”.  
 
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. Nel regolamento di contabilità sono previsti i casi di inammissibilità e di improcedibilità per le deliberazioni del 
Consiglio e della Giunta che non sono coerenti con le previsioni del Documento  unico di programmazione; 
 
RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 132  del 16.07.2018, esecutiva, avente ad oggetto: 
APPROVAZIONE DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA PER IL 
TRIENNIO 2019/2021”, comunicata ai capigruppo consiliari contestualmente all’affissione all’albo; 
 
RILEVATO che, ai sensi dell'art. 49-1° comma - del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti 
Locali,approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sono stati richiesti ed ottenuti, sulla presente proposta 
di deliberazione, i pareri favorevoli dal Responsabile finanziario in ordine alla regolarità tecnica, 
contabile e correttezza amministrativa;: 
 
DATO ATTO che è stato richiesto ed ottenuto il parere all’organo di revisione in ordine al rispetto 
degli equilibri (art. 193 del TUEL) e all’assestamento generale del bilancio 2018/2020 (art. 175 del 
TUEL);  
 
Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., ed in particolare l’articolo 42; 



Visto il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità; 
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, correttezza dell’azione amministrativa e 
copertura finanziaria  sulla proposta della presente deliberazione, espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267 

 
Con voti a favore 8, contrari 1 (Ronco), astenuti ==, espressi per alzata di mano dai 9 componenti 
presenti e votanti 

DELIBERA 
 

 
-. che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo; 

 
2) di presentare ed approvare, ai sensi dell’art. 170, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., il  DUP 2019-2021, 
quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, di cui allegato prospetto che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione 
 

 

RITENUTA l’indilazionabile urgenza di provvedere, con voti  a favore 8, contrari 1 (Ronco), 
astenuti ==, espressi per alzata di mano dai 9 componenti presenti e votanti, resi con successiva e 
separata votazione delibera di dichiarare IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE la presente 
deliberazione  

  



 
  



 



 
  



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto. 
f.to: Francesco GIOIA   
(Presidente del Consiglio Comunale)                                

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI INIZIATA PUBBLICAZIONE 
Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune dal giorno 01.08.2018 
e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi come prescritto nell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo n. 267 del 18.08.2000. La stessa viene pubblicata per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel 
sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 
2009, n. 69) 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

_______________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio. 
 
dalla Residenza Municipale, lì  01.08.2018 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
f.to dott.ssa Grazia URICCHIO 

________________________________________________________________________________ 
CERTIFICATO D’AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico dal 
________________ al _________________ È stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo 
Comune per quindici giorni consecutivi dal .......................................... al .......................................... 
Avverso la stessa non è pervenuto alcun reclamo. 

 
 
 

Visto: Il Segretario Comunale 
____________________________

  IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO  
ALBO PRETORIO INFORMATICO 

(Maurizio BARLETTA) 
 

_______________________________________________________________________________ 
Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA 

= che la presente deliberazione  

[  ] È stata affissa all’Albo Pretorio del Comune di Montalbano Jonico  per quindici giorni consecutivi 
dal 01.08.2018 ed è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico 
(art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) 

[  ] È stata trasmessa in data ___________ al Sig. Prefetto, ai sensi dell’art. 135 – comma 2 – D.Lgs. nr. 
267/2000; 

= che la presente deliberazione è divenuta eseguibile il giorno 01.08.2018 

[ x ] perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

[   ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 18.08.2000, n.267) 

dalla Residenza Municipale, lì  ____________ 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 

 


