CITTÀ DI AGROPOLI
(Provincia di Salerno)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
n°

copia

207 del 17/07/2018

OGGETTO : DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021 –
APPROVAZIONE.

ESTENSIONE DELLE
L’anno duemiladiciotto il giorno DICIASSETTE del mese di LUGLIO alle ore 17,15
nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale,
composta da:
Dott.

Adamo Coppola

Sindaco

Sig.

Gerardo Santosuosso

Assessore

D.ssa

Elvira Serra

Assessore

Dott.

Roberto Antonio Mutalipassi

Assessore

D.ssa

Rosa Lampasona

Assessore

Avv.

Eugenio Benevento

Assessore

Risultano assenti :

BENEVENTO.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.
Partecipa il Segretario dott. Giuseppe Capozzolo.

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Di GIUNTA COMUNALE

Oggetto: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2019/2021 APPROVAZIONE
L’ASSESSORE AL BILANCIO
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;
• 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 la raccordabilità 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;
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 il DUP 2019/2021, allegato al presente atto, contiene gli elementi minimi
indicati nel principio di programmazione in quanto sono stati riportati gli indirizzi strategici e
gli obiettivi operativi derivanti dal programma di mandato di cui alla deliberazione di
Consiglio Comunale n. 38 del 24/06/2017 e che lo stesso è coerente con le norme di finanza
pubblica vigenti;
Ritenuto di rinviare alla Nota di Aggiornamento del D.U.P., propedeutica all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2019/2021, alcune elaborazioni e verifiche in considerazione
all’incertezza normativa riguardo alle risorse disponibili, con particolare riferimento al gettito
del Fondo di Solidarietà comunale, all’approvazione del Piano Triennale opere pubbliche
2019/2021, agli interventi legislativi di modifica dell’autonomia impositiva del Comune,
dell’andamento della gestione dell’ultimo quadrimestre dell’anno e con le effettive necessità
operative che si dovessero rendere necessarie e da assumere nel bilancio armonizzato
2019/2021;

Visto il Documento Unico di Programmazione 2019/2021, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
Ritenuto necessario procedere all’approvazione del DUP 2019/2021, ai fini della sua
presentazione al Consiglio Comunale;
Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
lo Statuto;
PROPONE DI DELIBERARE
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. 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 2019/2021, che si allega al
presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. Di presentare il Documento Unico di Programmazione – DUP - al Consiglio Comunale,
per le conseguenti deliberazioni;
4. Di pubblicare il DUP 2019/2021 sul sito internet del Comune.
5. Di dare atto che il Documento Unico di Programmazione verrà opportunamente
aggiornato nella struttura operativa e strategica con le effettive necessità operative da assumere
con il bilancio armonizzato 2019/2021.

Agropoli 11 luglio 2018

L’ASSESSORE AL BILANCIO
f.to dott. Roberto Antonio MUTALIPASSI

PARERE TECNICO:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 11 luglio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

PARERE CONTABILE:
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000,
n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE.
Agropoli 11 luglio 2018

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
f.to
Dott. Giuseppe Capozzolo

Vista la suesposta proposta di deliberazione;
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri
favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del
Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art.49, I
comma, del D.lgs n.267/2000;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende
qui integralmente riportato.
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267

•

GLI ALLEGATI SONO DEPOSITATI PRESSO L’UFFICIO DI SEGRETERIA DEL COMUNE DI
AGROPOLI.

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola
L’ ASSESSORE ANZIANO
f.to sig. Gerardo Santosuosso

IL VICE SEGRETARIO
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio:
Agropoli, li 18.07.2018
IL MESSO COMUNALE
f.to D’APOLITO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di
quindici giorni consecutivi.
Agropoli, li 18.07.2018
Il V. Segretario
f.to dott. Giuseppe Capozzolo

