
 
 C O M U N E      D I     V E N T I C A N O 

    P r o v i n c i a   d i   A v e l l i n o 
 

 

 

GIUNTA COMUNALE :  Deliberazione    n.    39  del       05-08-2021 

    
            

OGGETTO:   PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLO SCHEMA DI DUP 
SEMPLIFICATO 2021-2023 E NOTA INTEGRATIVA 2021-2023. 

 
L’anno  duemilaventuno  il giorno   cinque    del mese di  agosto  alle ore   14:00 nella Sede 
Comunale.   
 
 
Presiede il SINDACO Dr. De Nisco Luigi 
 
Sono presenti e assenti i seguenti assessori : 
 

De Nisco Luigi SINDACO P 

Ianniciello Maria Iride ASSESSORE P 

Colantuoni Gerardo ASSESSORE P 

 
    

 
Partecipa il  SEGRETARIO COMUNALE Dr. Serrelli Alberico. 
 

 
 
IL  PRESIDENTE dopo aver verificato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la 
seduta ed invita i presenti a deliberare sulla proposta in oggetto indicata. 
 

 

 
 
 

 

 

Copia 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
PREMESSO CHE: 

  il D.Lgs. n. 118/2011 recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi” ha introdotto specifiche disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi 
partecipati; 

  il D.L. n. 102/2013, conv. in Legge n. 124/2013 all’art. 9 ha disposto integrazioni e modifiche al D.Lgs. n. 118/2011, 
prevedendo l’introduzione del Principio applicato della programmazione, adottato e aggiornato secondo le modalità 
previste dall’art.8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/12/2011; 
 DATO ATTO CHE:  

 il Principio applicato della programmazione, definisce quest’ultima come “il processo di analisi e valutazione che, 
comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di 
organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini 

sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”;  il Principio applicato della 
programmazione introduce il Documento unico di programmazione quale “strumento che permette l’attività di guida 
strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le 
discontinuità ambientali e organizzative. Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza 
dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Il DUP si compone 
di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di 
riferimento pari a quello del mandato amministrativo, la seconda pari a quello del bilancio di previsione”;  
DATO ATTO che per i comuni inferiori ai 5000 abitanti la normativa prevede la redazione di un DUP semplificato; 
DATO ATTO che il D.Lgs. n. 118/2011 ha previsto che entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al 
Consiglio il Documento Unico di Programmazione (DUP);  
VISTO CHE con D.L. 30 aprile 2021, n.56 il bilancio è stato prorogato al 31 maggio 2021; 
VISTO CHE il D.L.n.73/2021è stato convertito in Legge 23 luglio 2021, n. 106. , che fissa al 31 luglio 2021 
l’approvazione del Bilancio ed il relativo strumento di programmazione (DUP);  
CONSIDERATO che il DUP è stato elaborato secondo gli indirizzi dell’Amministrazione comunale; 
VISTO, altresì, che il DUP è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione 
di cui all’allegato 4.1 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;  
VISTE le linee programmatiche di mandato così come deliberate con atto di Consiglio Comunale;  
VISTO l’allegato schema di Documento Unico di Programmazione alla cui predisposizione, per quanto di loro 
competenza, hanno contribuito i  responsabili di Servizio;  
CONSIDERATO che il D.Lgs. n. 118/2011 all’Allegato 4/1 prevede che la Sezione Operativa del DUP fornisca gli 
indirizzi relativi:  alla programmazione dei lavori pubblici svolta in conformità ad un programma triennale e ai suoi 
aggiornamenti annuali;  alla programmazione del fabbisogno di personale a livello triennale e annuale; al piano delle 
alienazioni e valorizzazioni dei beni patrimoniali e finanziari;  
VISTA altresì la Nota Integrativa al DUP Semplificato 2021-2023 predisposta secondo i dettami del 
D.Lgs.n.118/2011; 
VISTO lo Statuto Comunale;  
TUTTO ciò premesso;  
VISTA la proposta di deliberazione allegata corredata del parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi e 
per gli effetti degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs.n.267/00 dal responsabile del Servizio Finanziario Ass.Colantuoni 
Gerardo; 
A voti unanimi e favorevoli legalmente espressi, 

DELIBERA 
1. DI APPROVARE e sottoporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, il Documento 

Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) 2021-2023, predisposto ed in atti dell’ufficio ragioneria; 

2. D APPROVARE e sottoporre al Consiglio Comunale, per le motivazioni espresse in premessa, la Nota 

Integrativa al Documento Unico di Programmazione Semplificato (D.U.P.S) 2021-2023, predisposta ed in atti 

dell’ufficio ragioneria; 

3.  DI DISPORRE a pubblicazione, così come disposto dal D.Lgs. n. 33/2013 e, in particolare all’art.23, sul sito 

internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente” e che contestualmente tale documentazione 

venga comunicata ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell’art. 174, comma 1 del TUEL n. 267/2000 e s.m.i.; 

Successivamente  
Con separata votazione ad esito unanime e favorevole, legalmente espressa, 

DELIBERA 
DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,comma 4, del 
D.lgs.n.267/00. 



 

 
 

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, ai 
sensi degli artt.49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267. 

 
 

Il Responsabile del Servizio 
                 F.to Rag. Colantuoni Gerardo 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

 
 

                                
 

 
REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 
Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio;  
 

ATTESTA 
- che copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi (art.124,comma1, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm. e ii.) nel sito web istituzionale di 
questo comune (albo pretorio on-line), accessibile al pubblico (art.32,comma 1 della legge 
18/6/2009, n.69 e ss.mm.e.ii.);  

- che contestualmente alla pubblicazione on-line viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari 
(art.125 d.lgs. n. 267/2000).  

 
Dalla Residenza comunale,li' 06-08-2021  
 
 

 

COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 
Venticano, lì 06-08-2021 

 
Il SEGRETARIO COMUNALE 

Dr. Serrelli Alberico 
 
 
 

 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 

Il SINDACO 

F.to  Dr. De Nisco Luigi 

Il SEGRETARIO COMUNALE 

F.to  Dr. Serrelli Alberico 


