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PROVINCIA DI NAPOLI                                

 
 

Data Delibera: 27/07/2017 
N° Delibera: 76 
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DEL DOCUMENTO UNICO DI  
PROGRAMMAZIONE (D.U.P.) 2018-2020 (ART. 170 D. LGS. 267/00). 
 
 
 
 L'anno duemiladiciassette addi ventisette del mese di Luglio alle ore 12:00 nella sala delle 
adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e 
provinciale, vennero oggi convocati a seduta gli Assessori Comunali.                                                                                                                                      
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
N° Cognome Nome Qualifica P/A 
1 GAUDIOSO DIONIGI SINDACO                                           Presente                                          
2 BUONO SERGIO ASSESSORE                                         Presente                                          
3 DI COSTANZO DANIELA ASSESSORE                                         Presente                                          
4 DI MEGLIO RAFFAELE ASSESSORE                                         Presente                                          
5 MANGIONE EMANUELA ASSESSORE                                         Presente                                          
 
 
Partecipa alla seduta Segretario Comunale Dott. Giovanni AMODIO 
Il Presidente Dott. DIONIGI GAUDIOSO in qualità di SINDACO  
dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione 
dell'oggetto. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 

 

 Dato atto che il Responsabile del Servizio finanziario, in ordine alla regolarità tecnica 

e contabile, ha espresso parere favorevole; 

 

 Premesso che con D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 (modificativo ed integrativo del D.Lgs. 

267/2000 TUEL) sono state emanate disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;  

 

 Ricordato che l’art. 151 del D.Lgs. 267/00 dispone che i Comuni “…presentano il 

Documento unico di programmazione…e deliberano il bilancio di previsione 

finanziario…riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale” e che l’art. 174 dello 

stesso Decreto Legislativo dispone che “lo schema di bilancio di previsione finanziario e il 

Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo 

presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di 

revisione”; 

 

 Considerato che il nuovo principio contabile applicato e concernente la 

programmazione prevede, tra gli strumenti di pianificazione dell’Ente, il Documento 

Unico di Programmazione, di seguito Dup, il quale si compone di una Sezione Strategica 

ed una Sezione Operativa;  

 

 Ricordato che il Dup sostituisce la Relazione previsionale e programmatica e che, con 

riferimento al triennio 2018-2020, il termine di approvazione da parte della Giunta 

comunale e di presentazione al Consiglio per la relativa presa d’atto è il 31.07.2017;  

 

 Rilevato che l’approvazione del Dup da parte del Consiglio Comunale costituisce il 

presupposto per l’approvazione del Bilancio di previsione 2018-2020;  

 

 Dato atto che lo schema di Dup allegato al presente atto contiene tutti gli elementi 

indicati nel principio di programmazione sopra richiamato e previsti dall’art. 170 del 

D.Lgs. 267/2000;  

 

 Dato altresì atto che esso è coerente con le norme di finanza pubblica vigenti;  

 

 Visto l’art. 48 del Decreto legislativo 267/2000 “Competenze delle Giunte”;  

 

 Visto lo Statuto comunale; 

 

 Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267; 

 

 Visto il D.Lgs. 118/2011; 

 



 Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati 

 

DELIBERA 

 

1. Di approvare il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018-2020, agli atti 

dell’Ufficio Ragioneria.  

 

2. Di prendere atto che tale documento ha valore programmatico e di indirizzo dell’azione 

amministrativa e gestionale, sul quale l’Amministrazione comunale si riserva di effettuare 

i necessari aggiornamenti.  

 

3. Di depositare il predetto documento, secondo le modalità previste dalla legge, ai fini 

della successiva approvazione del Dup da parte del Consiglio Comunale. 

 

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 comma 4 

del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Letto, approvato e sottoscritto: 
   IL PRESIDENTE   IL SEGRETARIO COMUNALE 
  Dott. DIONIGI GAUDIOSO   Dott. Giovanni AMODIO 
 
_______________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme relazione del Messo Comunale, certifica che copia 
della presente deliberazione resterà affissa all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi. 
dal  3/08/2017 al 18/08/2017 
BARANO D'ISCHIA lì,...................             
IL MESSO COMUNALE     IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

ESECUTIVITA' 
Si certifica che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme all'Albo Pretorio del 
Comune e trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione è divenuta esecutiva il //         
Non essendo pervenute richieste di invio al controllo. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 
_______________________________________________________________________________ 

INVIO AL DIFENSORE CIVICO 
La richiesta deliberazione è stata inviata al Difensore Civico per il preventivo controllo di 
legittimità, essendone pervenuta richiesta ai sensi dell'art. 127 del D.lgs 267 del 18/08/2000. 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
          
_______________________________________________________________________________ 

DECISIONE DEL DIFENSORE CIVICO 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
E' stata comunicata con lettera, protocollo n. 5475 del  3/08/2017 ai signori capigruppo consiliari; 
 
BARANO D'ISCHIA lì,...................               IL SEGRETARIO COMUNALE 
        Dott. Giovanni AMODIO 


