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OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP)-Periodo 2021/2023
(Art. 170 c.1 del D.lgs. n. 267/2000)

L'anno DUEMILAVENTI il giorno ventinove (29) del mese di dicembre alle ore 15,40, nella sala
consiliare del Comune suddetto a seguito di formale convocazione si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge,
risultano all'appello nominale:
CONSIGLIERI
PRESENTE ASSENTE
DI PIERDOMENICO GABRIELE LUCIANO
X
MARTELLI
FERNANDO
X
DI SINNO
ANTONIO FAUSTO
X
TONTODONATI
SILVIA
X
SIMONE
PATRIZIA
X
DI MARCO
SERGIO
X
PERFETTO
FABRIZIO
X
CAMPANELLA
FABIO
X
CANZURLO
FABRIZIO
X
SCIPIONE
EMANUELE
X
SCIPIONE
LUCA
X
Assegnati n. 11

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:
Presenti n. 11

In carica n. 11

Assenti n. 0

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sergio Di Marco;
La seduta è pubblica, e svolta in presenza, presso la sala consiliare comunale ed in videocollegamento, per
quanto comunicato nell’apposito avviso di convocazione, in esecuzione dell’:
art. 73 del decreto legge 16 marzo 2020, n. 17, il quale dispone che: “Al fine di contrastare e contenere la
diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei
ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che
non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali
modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove
previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti,
sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui
all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto,
secondo le modalità individuate da ciascun ente.”;
art. 1, decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 avente ad oggetto “Misure urgenti connesse con la scadenza della
dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”, il quale dispone la proroga
dello stato di emergenza sino al 15 ottobre 2020;

art. 1, il Decreto Legge “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza
epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", il quale dispone la proroga dello stato di emergenza sino al 31gennaio
2021;
-

Decreto del Presidente del Consiglio comunale, n. 1 del 17.11.2020;

Partecipa alla seduta, eseguita anche in video collegamento ed in modalità remota, con funzioni consultive , di
assistenza e verbalizzazione ( Art. 97, comma 4 lettera “a” del T.U.E.L. , approvato con D.Lgs. n. 267 del
18 Agosto 2000 ) il Segretario comunale dott. Gianpaolo De Frenzi.
Ai fini della validità della deliberazione si attesta che:
- il Presidente del Consiglio comunale Sergio Di Marco, il Sindaco Gabriele Luciano Di Pierdomenico nonché i
consiglieri
Martelli
Fernando,
Tontodonati
Silvia,
Simone
Patrizia,
sono presenti presso la sala consiliare comunale, in collegamento in modalità videoconferenza a mezzo di
piattaforma telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
i consiglieri comunali Di Sinno Fausto Antonio, Perfetto Fabrizio, Campanella Fabio, Canzurlo Fabrizio,
Scipione Emanuele e Scipione Luca presenti, sono collegati in modalità videoconferenza a mezzo di piattaforma
telematica che permette il riconoscimento facciale e vocale;
il Segretario Comunale ha provveduto ad identificare i partecipanti collegati ed ha accertato la continuità
funzionale del collegamento telematico;
lo svolgimento della riunione è stato regolare e, pertanto, è stato possibile constatare e proclamare i risultati
della votazione;
tutti i partecipanti hanno avuto la possibilità di intervenire nella discussione, ricevere, visionare o trasmettere
i documenti.
Il Presidente del Consiglio, dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta,
svolta in video collegamento in modalità remota, e passa alla trattazione dell’argomento di cui all’oggetto.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all’ordine del giorno,
premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:
[ X ] il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)
[ X ] il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).
Espone il Vice Sindaco, chiedendo di unire alla presente deliberazione l’allegato intervento, parte integrante e
costitutiva del presente provvedimento. Non risultano ulteriori interventi. Si procede alla votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE
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 (regioni, province, comuni ed enti del SSN);
Richiamato l’art. 151, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000, 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 princìpi 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 inoltre l’art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000, 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. Con riferimento al periodo di programmazione
decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al
bilancio annuale di previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del bilancio pluriennale,
secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è
adottato con riferimento agli esercizi 2016 e successivi. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione adottano la disciplina
prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015.
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. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto
dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
7. 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.
Visto il principio contabile applicato della programmazione all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011 e in particolare:
• il punto 4.2, il quale annovera tra gli strumenti di programmazione degli enti locali il Documento unico di
programmazione (DUP), presentato al Consiglio, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che
l’elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale
documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi
dell’articolo 147-ter del TUEL;
• il punto 8.4, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 5.000 abitanti:
• il punto 8.4.1, il quale disciplina il Documento unico semplificato per i comuni fino 2.000 abitanti;
Dato atto che:
• in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell’epidemia da
COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti e organismi pubblici, sono stati
dilazionati gli adempimenti relativi alle scadenze del Bilancio e del Documento Unico di Programmazione;
• questo Ente, avendo una popolazione inferiore a 2.000 abitanti, può predisporre il DUP semplificato, secondo le
indicazioni contenute nel citato principio contabile all. 4/1 punto 8.4.1;
Richiamata integralmente la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 17.12.2020, esecutiva ai sensi di legge,
con la quale è stata disposta la presentazione al Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione per
il periodo 2021/2023;
Ritenuto di provvedere in merito;
Acquisito agli atti il parere favorevole:
• del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell’art. 153, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000;
• dell’Organo di revisione, ai sensi dell’art. 239, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 267/2000;
Visto il d.lgs. n. 267/2000, ed in particolare l’articolo 42;
Visto il d.lgs. n. 118/2011;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;
Tutto ciò premesso e considerato,
Con voti:
favorevoli n. 8; astenuti n. 3 (Canzurlo; Scipione Luca; Scipione Emanuele);
espressi per alzata di mano, per proclamazione del Presidente del Consiglio Comunale,
DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione e ne costituiscono motivazione
ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990;
1) di approvare il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 (Art. 170, c.1 del d.lgs.
n. 267/2000), deliberato dalla Giunta Comunale con atto n. 92 del 17.12.2020, che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
2) di pubblicare il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2021/2023 sul sito internet del
Comune - Amministrazione trasparente - Sezione bilanci.;
Successivamente, su proposta del Presidente, attesa l’urgenza di provvedere, con votazione con il seguente risultato,
favorevoli n. 8; astenuti n. 3 (Canzurlo; Scipione Luca; Scipione Emanuele); espressa per alzata di mano, nelle forme
e modi di legge,
DELIBERA
di dichiarare la suestesa deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del T.U. 18 agosto
2000, n.267.

COMUNE DI ABBATEGGIO
Provincia di Pescara

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE DEL 29.12.2020

OGGETTO: Documento Unico di Programmazione (DUP)-Periodo 2021/2023 (Art. 170 c.1 del D.lgs. n.
267/2000)

1) PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA:
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to
Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

2) PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE:
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio interessato
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Ing. Gabriele Luciano DI PIERDOMENICO

Del che si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO COMUNALE
IL PRESIDENTE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI
F.to sig. Sergio DI MARCO
____________________________________________________________________________________________
N. 7 del Registro delle pubblicazioni

Data

05.01.2021

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del T.U.E.L., viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio
Comunale per quindici giorni consecutivi.
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:

 in applicazione dell’art. 134, comma quarto, del T.U.E.L., è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
Dalla Residenza Municipale, lì

05.01.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to dott. Gianpaolo DE FRENZI

Il sottoscritto Responsabile;
Visti gli atti d’ufficio;
Visto l’art. 134, comma terzo, del T.U.E.L.;
ATTESTA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
il ________________, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione;
X

il 29.12.2020 , perché dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla Residenza Municipale, lì 05.01.2021
F.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianpaolo DE FRENZI

________________________________________________________________________________________________
Per copia conforme all’originale.
Lì, 05.01.2021
IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Gianpaolo DE FRENZI

