
        COMUNE DI GORGOGLIONE 
Provincia di Matera 

   COPIA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

REG. N. 26   DEL 29/07/2019 

Oggetto:  

Approvazione DUP 2020-2022. 

 

 

L’anno duemiladiciannove  il giorno   ventinove   del mese di  luglio alle ore  18,30  nella 

solita sala delle adunanze del Comune suddetto. 

Alla prima convocazione in adunanza consiliare ordinaria  pubblica che è stata partecipata 

ai signori consiglieri a norma di legge ,    risultano all’appello nominale: 
PRESENTI ASSENTI 

  1 Carmine NIGRO X  

  2 Antonio LAURIA X  

  3 Giuseppe BARTOLOMEO X   

  4 Antonella GRIECO X  

  5 Maria Antonietta BERARDI X   

  6 Francesco BERARDI X  

  7 Antonio FILIPPO X  

  8 Antonio LAURENZANA X   

  9 Rosaria VETERE X   

10 Teresa DE ROSA X  

11 Carmela LEONE X   

TOTALI 11 0 

 

➢ Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma  4, 

lett. a)   del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario generale  dott. Giuseppe ROMANO. 

➢ Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Carmine NIGRO  assume la  

presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato , posto al n.  

2  dell’ordine. 
Premesso che     

 I° AMMINISTRATIVO x   

IL/I RESPONSABILE/I DEL/DEI SETTORE/I   CONTABILE x  
 II° TECNICO   

in ordine alla legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, alla copertura finanziaria ed 

al mantenimento degli equilibri di bilancio per effetto degli articoli 5 e 6 del “Regolamento comunale sui 

controlli interni “ approvato con delibera consiliare n. 2 del 29.01.2013 – esecutiva (art. 49, c.1 ed art.li 147 

c.1 e 147 bis, c.1 del D.lgs. n. 267/2000) ESPRIME/ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE 

 
 

Gorgoglione  

 23.7.2019 

 

(regolarità tecnica/contabile ) 

Il Responsabile Settore   
Amministrativo/finanziario 

 Clemente Paternò 

  

 (regolarità tecnica) 

Il Responsabile Settore Tecnico 

  Donato Vincenzo Gagliardi 

  

 

che l’organo di revisione economico-finanziaria, così come previsto dal combinato disposto degli 

artt. 174, comma 1, e 239, comma 1, lett. b), del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267,   ;   



 Il  Presidente  

Illustra al consesso la proposta iscritta al  punto n. 2 dell’o.d.g. indicata in epigrafe.   

Dopo la illustrazione della proposta il Sindaco apre la discussione  . 

A seguito della ultimazione del dibattito consigliare , il presidente  indice votazione  per alzata di 

mano  per la approvazione del presente punto all’o.d.g. , il cui esito proclamato dallo stesso 

presidente , è del seguente tenore : unanimità 

Il consiglio comunale 

Sentita la relazione puntuale del presidente del consiglio; 

Sentiti gli interventi dei consiglieri; 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 11.3.2019, dichiarata immediatamente 

eseguibile, con la quale sono stati approvati  il DUP (Documento Unico di Programmazione) 2019- 

2021 ed il Bilancio di previsione per l’esercizio 2019 e pluriennale 2019- 2021; 

Visto l’art. 170   del TUEL, così come modificato, in ultimo, dal D.Lgs. n. 126/2014 che stabilisce 

che il Dup deve essere predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della 

programmazione di cui all'allegato n. 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011, che disciplina il contenuto 

minimo del documento e che gli  enti con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il DUP 

semplificato; 

Atteso che la norma citata fissa anche i termini per l’adozione del documento : 

 • entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il DUP 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 DUP 

Considerato inoltre che:  

• il D.U.P. 2020/2022 è strumento di natura programmatoria a carattere generale, non avente 

natura autorizzatoria;  

• il documento unico di programmazione si compone di due sezioni: una sezione strategica 

che ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato amministrativo  ed 

una sezione operativa con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione, 

meglio descritte nell’indice del Dup;  

• in quanto strumento di natura programmatoria a carattere generale dell'Ente per il triennio di 

riferimento, costituisce guida strategica ed operativa dell’Ente ai sensi dell’art. 170, comma 

2, del Tuel, ed ha, quindi, quali allegati parti integranti e sostanziali, i seguenti strumenti di 

programmazione: - il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, - il piano 

triennale dei lavori pubblici; - il piano triennale del fabbisogno del personale.  

• il dup costituisce presupposto indispensabile per l’approvazione del bilancio di previsione 

ed è destinato dunque ad essere integrato dalla nota di aggiornamento del Dup; 

Ritenuto il Documento unico di programmazione 2020/2022 meritevole di approvazione. 

Vista e richiamata la deliberazione di giunta comunale n. 44 dell’1.7.2019 di adozione del DUP 

2020/2022; 
Visto il D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000; 

Visto il D.Lgs n. 118/2011; 

Visto l’art. 42 del T.U. D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che attribuisce le competenze di approvazione al 

Consiglio Comunale; 

Viste le leggi:  183/2011,  228/2012, 147/2013 e s.m.i;  35/2013, conv. In L. 64/2013; D.L. 66/2014, 

conv. In L. 89/2014;   

Visto il vigente Statuto Comunale; 

Visto l’esito della votazione sopra indicata; 

DELIBERA 

Di approvare il documento unico di programmazione 2020/2022;  

 Il Sindaco – presidente  propone la immediata eseguibilità 

Visto l’articolo 134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000; 

Rilevata l’urgenza di dare applicazione alle norme del regolamento  precedentemente approvato; 

Visto l’esito della votazione resa palesemente e per alzata di mano : unanimità 

 Il consiglio comunale 

Dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile 



Letto , confermato e sottoscritto  

              Il  presidente             Il segretario   

        f.to    Carmine Nigro                                                             f.to Giuseppe Romano 

 

 

Certificato di pubblicazione 

 Copia della presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio di questo Comune dal  06-

08-2019  reg. n. 340 e  vi rimarrà pubblicata per 15 (quindici) giorni consecutivi fino  al  21-08-

2019 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

                f.to Il responsabile del servizio  

  

 

 

Il responsabile del servizio    

Visti gli atti di ufficio 

Attesta 

che la presente deliberazione : 

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 c. 4 ,  D.lgs. n. 267/2000 ) ; 

o è divenuta esecutiva il giorno _____________ decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione 

(art. 134 c. 3 D.lgs. n. 267/2000 ) 

  

Addì, 06-08-2019              f.to Il  responsabile del servizio  

  

                                              

  

 E’ copia conforme all’originale e si rilascia per uso 

o amministrativo 

o di ufficio 

o consentito dalla legge  

Dalla residenza municipale  , lì 06-08-2019      

         Il responsabile del servizio 

___________________________ 


