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OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – 
PERIODO 2020/2022 – DISCUSSIONE E CONSEGUENTE 
DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000). 

  
 

L'anno DUEMILADICIANNOVE il giorno venticinque (25) del mese di settembre alle ore 19,45, 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: Scipione Emanuele e 

Scipione Luca 
 
Presenti n.   

 
In carica   n.  11 

  
Assenti  n.   

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale: 

- Assume la Presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sergio Di Marco; 

- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, c. 4.a, del T.U. n. 267/2000) 

il Segretario comunale: Dott. Gianpaolo De Frenzi; 

La seduta è pubblica. 

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). 
 
 

Il Presidente del Consiglio invita il consigliere Antonio Fausto Di Sinno ad illustrare. All’esito dell’esposizione 

non risultano interventi. 



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: 
Articolo 170 Documento unico di programmazione: 
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; 
 
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 87 in data 31.07.2019, esecutiva ai sensi di legge,  con la quale è stata 
disposta la presentazione del Documento Unico di Programmazione per il periodo 2020/2022;  
 
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;  
 



Con votazione unanime e favorevole espressa per alzata di mano e in forma palese nei modi di legge, per 
proclamazione del Presidente del Consiglio, 
 

D E L I B E R A 
 
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 2020/2022 (Art. 170 c.1 del Dlgs. n° 
267/2000), che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; 
 
2. di pubblicare il Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2020/2022 sul sito internet del 
Comune - Amministrazione trasparente - Sezione bilanci. 
 
Successivamente, 

 
IL CONSIGLIO COMUNALE 

 
su proposta del Presidente, attesa l'urgenza di provvedere, con votazione unanime e favorevole espressa per alzata 
di mano e in forma palese nei modi di legge, per proclamazione del Presidente del Consiglio, 
 

D E L I B E R A 
 

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  25.09.2019 
 

 

OGGETTO: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2020/2022 – 
DISCUSSIONE E CONSEGUENTE DELIBERAZIONE (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 
267/2000).. 
 
 

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

 
 
 

2) PARERE SULLA REGOLARITA’ CONTABILE: 
 
FAVOREVOLE espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario. 
 
 
                     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.  286    del Registro delle pubblicazioni                                                Data    27.09.2019 
 
 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, 

 

A T T E S T A 

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      27.09.2019 

 
 

                                                                                       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.; 

A T T E S T A 

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 
     il ________________, decorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione; 
 
 X    il   25.09.2019 , perché dichiarata immediatamente eseguibile  
 
Dalla Residenza Municipale, lì  27.09.2019 
 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                       
                                                                                         F.to     dott. Gianpaolo DE FRENZI     

 
________________________________________________________________________________________________   
 
       Per copia conforme all’originale. 
 Lì,   27.09.2019 

                                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE                                                                                    
                                                                                                                                      dott. Gianpaolo DE FRENZI 
 


